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SERBIA: ESAME PER L'ECONOMIA 
da "Ekonomist", Serbia 
(http://www.ekonomist.co.yu), 31 marzo 2003 
 
La situazione dell'economia serba non è migliorata di 
molto rispetto a quella dei tempi di Milosevic. Ciò vale 
soprattutto per la struttura della produzione e 
dell'occupazione, ma anche il contesto economico 
complessivo non ha fatto significativi passi in avanti. E' 
emerso in particolare che i cambiamenti ai vertici del 
potere non sono sufficienti per risanare in maniera 
significativa tale contesto complessivo. La Serbia 
continua a essere uno dei paesi meno attraenti per gli 
investitori, soprattutto per quelli esteri. Nei primi due 
mesi di quest'anno la produzione industriale ha subito 
un calo. E' diminuito anche il volume totale degli 
scambi con l'estero, sebbene le esportazioni stiano 
aumentando, a fronte di una diminuzione delle 
importazioni. Tuttavia, difficilmente l'aumento delle 
esportazioni sarà di lunga durata, visto che la 
produzione industriale è stagnante o addirittura in calo. 
Nemmeno la struttura delle importazioni offre 
argomenti in grado di ispirare ottimismo per i futuri 
sviluppi del volume e della composizione del 
commercio estero. Secondo i dati dell'Istituto di 
Statistica, in gennaio e febbraio le importazioni totali 
della Serbia-Montenegro (espresse in dinari ed 
escludendo le importazioni delle persone fisiche) sono 
state inferiori del 7,6% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. Le importazioni di impianti e 
attrezzature sono diminuite del 27,2%, quelle di 
materie prime e materiali per la produzione del 16,4%, 
mentre le importazioni di merci di largo consumo sono 
aumentate dell'11,4%. Se si vede poi che la voce 
"materie prime e materiali per la produzione" 
comprende anche le importazioni di petrolio greggio 
(aumentate del 14,4%) e di derivati del petrolio 
(aumentate addirittura dell'86,9% in seguito alla 
costituzione di scorte per la prevista guerra in Iraq) si 
può giungere alla conclusione che la diminuzione delle 
importazioni di materie prime e materiali per la 
lavorazione industriale è davvero notevole. E a sua 
volta ciò è un indice di come le previsioni degli 
imprenditori non siano ottimiste e dell'imminenza di 
un'ulteriore contrazione della produzione industriale. 
Nel bimestre in corso e in quello successivo l'attività 
economica complessiva andrà sicuramente riducendosi 
in seguito all'assassinio del premier Djindjic. Le 
conseguenze materiali saranno (probabilmente) sanate 
a breve termine mediante donazioni e crediti esteri 
agevolati. Ma cosa succederà dopo?  
 
E' necessario continuare la privatizzazione accelerata 
del capitale pubblico e statale. In una prospettiva a 
breve termine, il momento attuale non è il più adatto 
per vendere le grandi imprese pubbliche e statali, 
perché l'interesse dei potenziali acquirenti è minore, il 
rischio è maggiore e i prezzi sono quindi più bassi. 
Tutto questo riguarda in particolare le fabbriche di 

tabacco di Nis e Vranje, l'operatore di telefonia mobile 
Mobtel e altre aziende simili, in particolare quelle per 
cui la privatizzazione è prevista per il primo semestre 
di quest'anno. Ciò comporta che per riuscire a 
sopravvivere al livello finora raggiunto sarà necessario 
un afflusso di gran lunga maggiore di fondi dall'estero, 
soprattutto tramite donazioni e crediti agevolati. In 
caso contrario, si avrà sicuramente un rafforzamento 
delle tendenze recessive accompagnato da turbolenze 
sociali dalle conseguenze imprevedibili. E' tuttavia in 
corso un riassetto del contesto generale del paese 
(anche dell'economia), che dopo il superamento 
(probabile) delle attuali difficoltà creerà le condizioni 
per maggiori investimenti diretti e per una crescita 
della produzione e dello standard di vita a lungo 
termine. Il primo passo da compiere in questo processo 
è la conduzione con successo della lotta contro la 
criminalità organizzata. A giudicare da questa prima 
fase, tale lotta sarà molto efficace. Oltre alla sicurezza 
fisica, sarà necessario assicurare anche gli altri tipi di 
sicurezza, innanzitutto quella nella conduzione degli 
affari e nei diritti di proprietà. Anche in questo campo 
si sta già facendo qualcosa, per esempio la nuova legge 
sui fallimenti e su una efficace conduzione delle 
procedure di fallimento. Tuttavia è necessario agire più 
coraggiosamente, eliminando le normative che sono di 
ostacolo all'imprenditorialità e modificando 
radicalmente i rapporti tra gli organi di potere, da una 
parte, e gli imprenditori e i cittadini dall'altra. Lo stato, 
naturalmente, ha bisogno di denaro per finanziare 
alcune funzioni. Ma il compito primario dello stato e 
dei ministeri competenti non è quello di riscuotere le 
tasse, bensì introdurre misure e creare un ordinamento 
che stimolino uno sviluppo rapido e continuativo 
dell'imprenditorialità, perché solo in tale modo si 
creeranno fonti consistenti per finanziare gli organi 
dello stato. Per mettere ordine nel contesto generale, 
oltre a condurre con successo la lotta contro la 
criminalità organizzata, è necessario anche 
demistificare i motivi delle guerre condotte nella 
regione, il modo in cui sono state condotte e le loro 
conseguenze. Gli organi dello stato non possono 
tollerare la diffusione pubblica dell'odio nazionale e 
religioso, così come non dobbiamo tollerare l'esistenza 
e le attività pubbliche di diversi comitati per la difesa 
dell'"opera e dell'immagine" di persone che sono 
accusate dei maggiori crimini commessi in Europa 
dopo la Seconda guerra mondiale. Un paese del genere 
non può essere sicuramente attraente né per i propri 
cittadini né per gli investitori, in particolare quelli 
esteri. 
 
ALBANIA: LA RIFORMA DEL SISTEMA 
FISCALE 
a cura di Balcani Economia, sulla base di materiali 
pubblicati da "Reportazh", Albania 
(http://www.reportazh.com) 
 
L'apparato amministrativo del governo sta attuando un 
intenso processo di riforme e di ristrutturazione, al fine 
di regolamentare il sistema delle tasse e condurre una 
seria lotta contro l’evasione fiscale e l lavoro 
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sommerso. Questo vento nuovo di riforme ha 
soddisfatto i rappresentanti del Fondo Monetario 
Internazionale, che hanno analizzato e presentato in un 
rapporto la situazione attuale delle entrate statali, della 
lotta all’evasione fiscale, dell'applicazione delle nuove 
riforme e della riduzione delle tempistiche. Anche il 
direttore generale dell’ufficio delle tasse, Shpetim 
Idrici, ha ribadito che l’ostacolo principale al processo 
di riforme è l’evasione fiscale. Queste riforme erano 
attese da anni e i disagi provocati dai 
malfunzionamenti hanno sempre gravato sulle aziende, 
sia statali che private, arrecando enormi danni 
all’economia del paese. 
 
La riforma 
 
Uno dei problemi principali da affrontare, per gestire il 
processo di riforme, è la modernizzazione del sistema 
fiscale. A tal fine il governo albanese si sta avvalendo 
della collaborazione di esperti inglesi al fine di creare 
strutture nuove e funzionali, redigere manuali di 
procedure per ogni settore e ufficio ed elaborare i 
documenti relativi al processo di decentramento, 
nonché al sistema di registrazione dei contribuenti delle 
assicurazioni statali e sanitarie. 
 
Gli interventi 
 
Le nuove procedure prenderanno in considerazione 
alcune anomalie della situazione albanese, in primis il 
fatto che alcune grandi società hanno pagato allo stato 
solo briciole degli ingenti ricavi che hanno avuto. Si 
tratta per lo più di casinò, società legate alle 
scommesse sportive e che trattano il commercio di 
telefoni cellulari; questi giri d’affari si sono rivelati 
fonti di enormi guadagni per i proprietari, ma buchi 
neri per il budget di stato. “Stiamo conducendo 
un’intensa lotta all’evasione fiscale. Abbiamo 
cominciato con il mercato delle merci all’ingrosso e 
continueremo con controlli sulle licenze e sul rispetto 
delle norme” ha dichiarato Idrici, direttore generale 
delle tasse. Non ci sono più margini di tolleranza per 
l’evasione fiscale. In Albania una discoteca paga in 
tasse la stessa cifra di un bar e un negozio può 
registrarti come attività di vendita ambulante. 
 
Il mondo del business 
 
Come alleato nella lotta all’evasione fiscale e 
all’economia sommersa, l’amministrazione fiscale ha 
scelto il mondo del business. Sono stati siglati 
dall’Associazione dei Costruttori e dalla Direzione 
Generale delle Tasse due memorandum di 
collaborazione, che hanno come obiettivo principale il 
sostegno reciproco. Nel quadro di queste intese, i 
costruttori si impegnano a dichiarare i lavori 
subappaltati, così come i nominativi degli investitori, a 
chiedere che ogni società operante nel campo edile, 
depositi presso la filiale delle Tasse le copie dei 
contratti con i nominativi dei collaboratori ed anche le 
copie finali dei contratti di vendita. Da parte sua 
l’amministrazione fiscale si impegna a creare, in 

conformità alla legge, una concorrenza leale e a 
prendere nota di chi paga le tasse e chi no. A tale fine 
collaborerà con le istituzioni statali come l’Ufficio 
della Registrazione del Patrimonio, gli organi di 
decentramento locale, gli uffici notarili e immobiliari. I 
costruttori e gli organi del fisco hanno inoltre 
concordato i prezzi base per la vendita degli immobili, 
sotto ai quali nessuna società potrà effettuare 
operazioni di vendita. 
 
I prezzi minimi degli immobili 
 
A Tirana si applicheranno circa 31 prezzi diversi per la 
vendita di abitazioni, in base alla zona della città 
interessata. Tali prezzi vanno da 260 USD al mq a 480 
USD al mq. Per esempio le zone del centro avranno un 
costo massimo di 480 USD al mq, mentre in periferia 
saranno sufficienti 260 USD al mq. Per quanto riguarda 
le superfici che saranno utilizzate per attività 
commerciali, i prezzi saranno tre volte più alti rispetto 
alle abitazioni. “Sulla base degli sviluppi futuri, queste 
cifre potranno essere corrette. Le società edili hanno 
l’obbligo di dichiarare i prezzi reali delle vendite delle 
case, che fino ad ora spesso e volentieri erano più alti 
di quanto dichiarato. Nel frattempo il presidente 
dell’Associazione dei Costruttori, Shkelqim Bumci, ha 
dichiarato che stabilire un prezzo base avrà un effetto 
positivo per entrambe le parti e che questo costituisce 
un ulteriore elemento di innovazione insieme alla lotta 
contro l’evasione fiscale, la concorrenza sleale e 
l’arbitrarietà dell’amministrazione.  
 
La polizia finanziaria 
 
Lotta all’evasione fiscale, questo è lo slogan che la 
Polizia Finaziaria ha fatto proprio contro le attività 
illegali del paese. I giochi d’azzardo, le scommesse 
sportive, i punti vendita di carburante e di cellulari 
sono stati i primi settori controllati dalla polizia 
finanziaria. L’operazione è stata estesa a tutto il paese. 
La lotteria “Porta della Fortuna” è stata sospesa a causa 
dell’emissione di biglietti non approvati dal Ministero 
delle Finanze, sono state bloccate le attività delle 
società sportive Xholi Loto, Euro Best, Glob Beat; le 
azioni della polizia finanziaria non hanno risparmiato 
neppure le società che non si erano registrate. “Le 
azioni continueranno anche in futuro in maniera 
sistematica”, ha dichiarato il numero uno, Idrizi. La 
questione relativa ai giochi d'azzardo è molto delicata, 
perciò è stato creato un gruppo di lavoro per 
evidenziarne tutte le problematiche e le migliorie 
possibili, da attuare a livello legislativo.  
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I prezzi di base per la vendita di abitazioni a Tirana 
 
Prezzo (USD) Zona 

 
260 Poligrafiku, Shkoza, Autotratktoret, 

Q. studenti, Tregu Elektronik, 
Porcelani, Asambli Ushtrise, IKV, 
Konostudio, Allias, Unaza e Re, 
F.miellit, Ajka, Uz. Dinamo, Don 
Bosco, Fab. Kepuceve 

280-330 Kinema Ali Demi, Fusha e Sportit, 
Profama, Rr.Barsdhyl, Xhamleku, 
Spitalet, Shik, Oxhaku, Bil. Vasil 
Shanto,  Selita e Vogel, Diplomati, 
Teknologjikja, Kombinati, F. Bukes, 
Ferlut, Fiat 

350-390 Ministria e puneve te jashtme, 
Gjimnazi partizani, Procuroria, 
Rruga e Durresit, St. Treni 

400 Tribunale, DPE, Ekspozita 
 

430 Facolta di Ingegneria, Residenze 
delle Ambasciate 
 

450 Pazari i Ri , Comune, Sheshi Avni 
Rustemi 
 

480 Piazza, Zeri i Popullit, Gjim Sami 
Frasheri, M. Shyru, Chiesa Ctolica, 
PTT, Telecom, Liqeni, St, Dinamo, 
Piramida, St. Qemal Stafa, R.T.SH, 
Bloku, Libri Universitar, Vodafon 

 
(fonte: Reportazh) 
 
 

 
Al via il libero scambio con la Romania (Economia – 
Relazioni Internazionali) - La Commissione 
Parlamentare per l’Economia ha approvato l’intesa di 
libero scambio con la Romania. L’intesa prevede 
l’abbassamento graduale delle tariffe doganali durante 
un periodo di transizione di 5 anni. Nel primo anno il 
calo delle tariffe sarà pari al 20%, nel secondo anno al 
40%, nel terzo anno al 60%, nel quarto anno all’80% e 
nel quinto anno al 100%. Secondo questo piano, 
quindi, nel 2007 gli scambi commerciali tra Albania e 
Romania si svolgeranno senza l'applicazione di tariffe 
doganali. Nel 2001 sono stati importati dalla Romania 
circa 13 mln di USD di merci, di cui 1 mln erano 
prodotti agricoli e il rimanente prodotti industriali. 
L’Albania nello stesso periodo ha esportato più di 
500.000 USD di merci in Romania. Questa intesa sarà 
la terza del genere ad essere approvata dal parlamento. 
L’anno scorso infatti sono entrate in vigore quelle con 
Macedonia e Croazia e attualmente sono in corso 
negoziati con altri 6 paesi. 
 

La maggior parte dei disoccupati sono donne 
(Economia - Macroeconomia) - Dai registri degli 
Uffici del Lavoro risulta che la maggior parte di chi 
cerca lavoro è di sesso femminile. I dati del Servizio 
Nazionale del Lavoro indicano che, tra i nominativi di 
chi è registrato presso gli uffici, circa 78.460 sono 
donne e 75.488 sono uomini. La maggior parte di essi è 
in possesso di diploma. Secondo i dati, infatti, circa 
53.858 disoccupati hanno un diploma di scuola 
superiore, circa 27.581 hanno un diploma di scuola 
professionale e circa 2.726 sono laureati. Il numero più 
alto dei senza lavoro si trova nella fascia di età che va 
dai 25 ai 34 anni (circa 46.381). Presso gli Uffici del 
Lavoro sono registrati anche circa 13.284 giovanissimi 
di età compresa tra i 16 e i 19 anni, mentre i giovani tra 
i  20 e i 24 anni sono circa 31.546. Sempre secondo i 
dati, durante il mese di gennaio di quest'anno il numero 
dei disoccupati è calato dello 0,08%, cioè avrebbero 
trovato lavoro 1.036 persone. L'anno scorso la 
percentuale dei disoccupati era del 13% mentre ora è 
del 12,92%. Tradotto in cifre, l'anno scorso il numero 
dei disoccupati era 172.385, mentre all'inizio del mese 
di febbraio il numero di chi non aveva un lavoro era di 
17.1349 persone. 
 
 
Alcuni dati sulla disoccupazione 
 
Persone in cerca di lavoro: 171.349 
 
Donne in cerca di lavoro : 78.460 
Uomini in cerca di lavoro: 75.488 
 
Disoccupati con diploma di scuola superiore: 53.858  
Disoccupati con diploma di scuola professionale : 
27.581 
Disoccupati con diploma di laurea: 2.726  
 
 
Gli imprenditori chiedono assicurazioni sulla 
fornitura di energia elettrica (Economia – Energia) - 
L’Unione delle Camere di Commercio albanesi ha 
indirizzato una lettera al Ministero dell’Economia per 
portare alla sua attenzione il grande problema della 
mancanza di energia elettrica per le imprese. Nella 
lettera si chiede una soluzione veloce del problema, dal 
momento che la mancanza di energia rischia di 
compromettere le attività delle aziende. La comunità 
degli imprenditori chiede in particolare al Ministero 
dell’Economia di intervenire presso il governo per 
risolvere la questione. Il presidente dell’Unione, 
Bregasi, ha dichiarato che deve essere trovata al più 
presto una soluzione al problema e, se questo non 
avverrà, verranno chieste le dimissioni del direttore 
della compagnia elettrica nazionale KESH. 
 
Albania – Montenegro: una nuova strategia per il 
trasporto (Economia – Trasporti) - Una nuova linea 
marittima fra il Porto di Durazzo e quello di Tivar, una 
nuova strada Podgorica–Pllave-Gjakove-Tropoje e 
l’attivazione di trasporti sul lago di Scutari: questi i 
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progetti che i Ministri dei Trasporti Poci e Lampor, 
rispettivamente di Albania e Montenegro, hanno deciso 
di attuare con il supporto di fondi internazionali. L’asse 
stradale Pllave-Podgorica rafforzerà la comunicazione 
con il Kosovo e quindi anche con la parte settentrionale 
dell’Albania. Il ministro albanese Poci, soddisfando 
una richiesta dei colleghi montenegrini, ha presentato il 
progetto della tratta stradale Lezhe–Muriqan, lunga 28 
km., che collegherà il centro del Albania con il confine 
del Montenegro. Si è discusso inoltre dell’attivazione 
di linee aeree verso e da tutti i paesi della zona. 
Recentemente Albania e Montenegro hanno 
consolidato la rete di comunicazione ferroviaria e un 
mese fa è stato messo in funzione il tratto Scutari-
Bajze, l’unico collegamento ferroviario internazionale 
dell’Albania. Si prevede che questo tratta ferroviaria 
diventerà un punto di riferimento per il trasporto di 
merci nell'area balcanica. 
 
I progetti di trasporto Albania-Montenegro  
 
Costruzione della nuova strada Scutari-Muriqan  
 
Sviluppo del trasporto ferroviario di merci e passeggeri 
tramite la ferrovia Scutari–Bajze 
 
Attivazione della linea marittima dal Porto di Durazzo 
a Tivar 
 
Attivazione dei trasporti sul lago di Scutari 
 
Costruzione della nuova strada Scutari-Muriqan-
Podgorica- Pllave-Malesi e Vuthajte-Gjakove, che 
insieme al collegamento con Tropoje darà vita al 
triangolo stradale: Albania-Kosovo-Montenegro  
 
Costruzione di una nuova linea stradale di 28 km. che 
collegherà Lezhe con il confine montenegrino 
 
Inaugurazione di una linea aerea tra Tirana-Podgorica 
 
Liberalizzazione dei movimenti delle persone durante 
la stagione turistica  
  
 
Fondi italiani per il tratto Elbasan - Librazhd 
(Economia - Trasporti) - Sono stati avviati negli ultimi 
giorni i lavori di ripristino del tratto stradale che 
collega la città di Elbasan a Librazhd, nel nord 
dell’Albania, al cui finanziamento partecipa anche il 
governo italiano. La strada, inserita tra le priorità del 
Corridoio 8, è lunga circa 30 km. L’impegno 
finanziario complessivo ammonta a 25,66 mln di euro, 
dei quali 3,8 mln sono di provenienza italiana . La 
donazione da parte dell’Italia si va a sommare al 
credito dell'EBRD (Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo), al contributo dello stesso 
governo albanese e ad una donazione dell’UE.  E’ da 
sottolineare che il finanziamento italiano è a fondo 
perduto – modalità eccezionale per i programmi 
stradali – e ha consentito di utilizzare i crediti della 

EBRD per alleviare il debito del governo albanese. 
Saranno un impresa italiana, la ditta Falcione, ed una 
turca ad eseguire i lavori. Alla cerimonia, a cui sono 
intervenuti il primo ministro albanese Nano e il 
ministro dei trasporti Spartak Poci, hanno preso parte i 
rappresentanti della EBRD e, per l’ambasciata italiana, 
il console Ettore Francesco Sequi. 
 
Gli Austriaci gestiscono l'acqua potabile nella città 
di Valona (Economia – Risorse Idriche) - Il governo 
austriaco finanzia un progetto che migliorerà i 
parametri dello sfruttamento dell’acqua potabile nella 
città di Valona, tramite l'applicazione di schemi tecnici 
adattabili alle risorse idriche e alla situazione della rete 
di distribuzione. Il progetto, secondo le fonti della 
prefettura di Valona, intende modificare radicalmente 
lo schema attuale di distribuzione dell’acqua potabile 
nella città, nonché il sistema tecnico in generale. Il 
potenziale idrico della città di Valona garantisce una 
fornitura normale di acqua potabile a una popolazione 
di circa 1 milione di abitanti. La depurazione e 
l’aggiunta di cloro vengono realizzate in base a metodi 
primitivi, poiché il progetto che avviato 3 anni fa per la 
ricostruzione della stazione centrale delle pompe di 
erogazione, dal costo di circa 400.000 USD, non ha 
dato i risultati sperati. Questi problemi sono stati 
discussi la settimana scorsa dalla delegazione austriaca 
e dal sindaco della città di Valona, Niko Veizi. 
 
La EBRD partecipa alle grandi privatizzazioni in 
Albania (Aziende e Privatizzazioni) - La Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) 
parteciperà alla privatizzazione della Banca di 
Risparmio, di Albtelecom e di Insig . La vicepresidente 
della Banca Europea, Noren Doyle, ha dichiarato, 
durante una conferenza stampa, che l'istituto 
finanziario sta prendendo attivamente parte al processo 
di privatizzazione dei settori strategici albanesi. Doyle 
ha inoltre confermato che si è svolto un incontro con 
rappresentanti del consulente del governo albanese, 
San Paolo IMI, per la vendita della compagnia 
Albtelecom, i cui risultati saranno resi noti entro i 
prossimi due mesi. Le decisioni riguardo a un 
coinvolgimento nella privatizzazione della Banca di 
Risparmio verranno invece comunicate da EBRD a 
giugno. In Albania EBRD ha finanziato 15 progetti con 
circa 155 mln di euro nel dicembre 2002 ha rilasciato 
un credito di 17 mln di euro al Ministero dei Trasporti 
e delle Telecomunicazioni per l'ammodernamento 
dell’asse Elbasan- Librazhd nell'ambito del Corridoio 
8. All’interno di questo progetto, il governo albanese 
sta studiando inoltre la possibilità di dare  in 
concessione l'infrastruttura (come ha fatto per il 
terminale dell’aeroporto di Rinas ) e, secondo la Doyle, 
ciò significa una possibilità in più per attirare i 
finanziamenti privati nel settore delle infrastrutture.  
 
Lo stato vende azioni della Birra Tirana per 28 mln 
lek (Aziende e Privatizzazioni) - L’Agenzia Nazionale 
delle Privatizzazioni ha venduto circa il 2,4 % delle 
azioni che possedeva nella società Birra Tirana. Alla 
fine dell’asta la somma ha raggiunto circa 28,4 mln di 
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lek, offerti dalla compagnia AL & G. Gli azionisti di 
maggioranza sono 11 albanesi che, nel corso della 
procedura di privatizzazione della Birra Tirana, hanno 
comprato circa il 94% delle azioni di questa fabbrica 
tramite un’asta pubblica. In questo modo dall’inizio del 
2000, l’azienda si è trasformata in una società con circa 
350 azionisti, inclusi i dipendenti che detengono il 4% 
delle azioni. Il Ministero dell’Economia sta per mettere 
in vendita anche le azioni di Cantina Gjergj Kastrioti, 
Profarma, Ajka e Albania Mobile Communication 
AMC. La vendita della quota statale in queste imprese, 
secondo gli specialisti, sarà realizzata tramite aste 
pubbliche. La direzione della Borsa di Tirana sta 
studiando la possibilità di organizzare la vendita di tali 
azioni anche in Borsa, ma attualmente la vendita 
tramite offerta pubblica sembra impossibile. La Borsa 
infatti non ha ancora il permesso e l’infrastruttura 
necessaria per la vendita di azioni.  
 
(fonti delle notizie dall’Albania: A.T.SH, Gazeta 
Shqiptare, Korrieri, Zeri i Popullit) 
 
 

 
Bosnia e Romania firmano accordo di libero 
scambio (Economia – Relazioni Internazionali) - Il 
ministro bosniaco del commercio estero, Mila Gadzic, 
e il segretario al commercio estero della Romania 
Eugen Dimarescu hanno firmato la settimana scorsa il 
primo accordo di liberalizzazione del commercio tra i 
due paesi. L’intesa prevede che tutti i prodotti bosniaci 
siano esentati dai dazi doganali per l’esportazione in 
Romania a partire dall’entrata in vigore del testo. 
Contemporaneamente, le merci romene godranno di 
una riduzione del 50% dei dazi bosniaci 
all’importazione, riduzione che si accrescerà di un altro 
10% l’anno prossimo ed entro il 1° gennaio 2005 
diventerà totale. L’accordo dovrebbe contribuire a 
ridurre almeno in parte il saldo negativo per la Bosnia 
nell’interscambio con la Romania: nel 2000, a titolo di 
esempio, la Bosnia ha esportato verso la Romania per 
circa 1 mld di KM ed importato per tre o quattro volte 
tanto. I settori in cui la produzione bosniaca potrebbe 
rivelarsi appetibile per i romeni sono, oltre alle materie 
prime, quelli dell’abbigliamento, delle calzature e dei 
mobili. L’accordo con la Romania è il settimo di una 
serie che comprende già quelli con Slovenia, Serbia e 
Montenegro, Macedonia, Turchia, Moldavia. Sono in 
preparazione accordi con Albania e Bulgaria. 
 
La Bosnia si presenta a Padova (Economia – 
Relazioni Internazionali) - Si è svolta la settimana 
scorsa a Padova, su iniziativa dell’Istituto italiano per il 
Commercio con l’ Estero (ICE) e dell’Organizzazione 
per la Cooperazione  e lo Sviluppo Economico 
(OCSE), una presentazione agli operatori delle 
possibilità di investimento nel settore tessile e 
pellettiero bosniaco. All’iniziativa hanno partecipato, 
oltre ai vertici dell’Agenzia per la Promozione degli 

Investimenti Stranieri (FIPA), numerosi imprenditori 
italiani. 
 
Uno stato funzionante è indispensabile per gli 
investimenti esteri (Economia – Macroeconomia) - Le 
esportazioni austriache in Bosnia sono cresciute l’anno 
scorso del 29% rispetto al 2001: è il maggiore 
incremento singolo nella bilancia commerciale 
austriaca ed è stato questo a contribuire in buona parte 
al sufficit finale dei conti di Vienna. Lo ha dichiarato 
l’addetto commerciale austriaco a Sarajevo, Michael 
Scherz , commentando con preoccupazione la caduta 
delle esportazioni bosniache verso l’Austria: un trend 
che, secondo Scherz, è da collegarsi ai ritardi nelle 
riforme economiche fondamentali, come l’unificazione 
doganale o l’introduzione di un regime fiscale 
armonizzato, che faccia cardine sull’IVA. La Bosnia, 
ha sottolineato Scherz, deve cominciare a funzionare 
come Paese e far funzionare i propri organi, se vuole 
attirare investimenti esteri. L’Austria, il maggior 
investitore occidentale nei paesi dell’Europa Orientale, 
ha finora investito circa 450 mln di euro nell’economia 
bosniaca.  
 
I debiti della federazione 3,6 mld di KM (Economia - 
Macroeconomia) – I debiti della federazione 
musulmano-croata verso estero ammontano a 3,6 mld 
di KM, debiti che la federazione salda regolarmente 
pagando rate di 204 mln di KM l’anno. Lo ha reso noto 
il governo federale in una conferenza stampa. Il 
ministro delle finanze Dragan Vrankic ha spiegato che 
il succitato debito comprende i debiti delle aziende nel 
periodo prebellico e i debiti federali dopo il 1995. I 
debiti creati tra il 1992 e il 1995 non fanno parte 
dell’indebitamento della federazione, ha precisato 
Vrankic, e solo in un secondo momento si cercherà una 
soluzione anche per essi. Il debito della federazione 
verso i propri cittadini si avvicina a 1 mld di KM, cifra 
pari ai vecchi risparmi dei privati in valuta estera.  
 
Il governo USA sosterrà il commercio bosniaco 
(Economia – Commercio) - Sono stati presentati la 
settimana scorsa a Sarajevo dall’ambasciatore USA, 
Clifford Bond, e dal premier federale Ahmet 
Hadzipasic i programmi del governo degli Stati Uniti 
per il sostegno al commercio e allo sviluppo bosniaci. 
Il governo di Washington ha recentemente approvato la 
lista di tariffe preferenziali che interesserà 6500 
prodotti bosniaci importabili negli USA a condizioni 
agevolate. Dal sistema di tariffe preferenziali 
rimarranno però escluse l’industria tessile, le calzature, 
la siderurgia e altri settori analoghi. Il direttore di 
USAID in Bosnia ha affermato che i programmi di 
aiuto allo sviluppo si concentreranno su quattro 
obbiettivi essenziali, tra cui la modernizzazione del 
settore pubblico e il sostegno alle riforme economiche. 
 
Austria e Bosnia costruiranno due centrali 
idroelettriche (Economia - Energia) – È stato 
presentato a Sarajevo un progetto misto italo-austriaco 
per la costruzione di due nuove centrali idroelettriche 
da 60 e 40 Megawatt a Ustikolina e Vranduk, progetto 
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che dovrebbe entrare nella fase operativa agli inizi del 
2004. All’operazione prendono parte le aziende 
elettriche bosniaca ed austriaca, la sarajevese 
Hidrogradnja (esecutore dei lavori) e l’impresa edile 
austriaca Alpine Mayreder. Con questa realizzazione, 
finanziata dagli austriaci, Vienna assolve ai propri 
obblighi nei confronti degli accordi di Kyoto sul 
riscaldamento globale del pianeta. “Se tutto andrà 
come previsto ci sarà lavoro per cinque-otto mila 
operai delle imprese locali di Sarajevo, Travnik, Tuzla, 
Gorazde e Zenica”, ha dichiarato il premier federale 
Ahmet Hadzipasic, intervenuto alla cerimonia di 
presentazione insieme ai ministri dell’energia, della 
pianificazione territoriale e dell’ambiente. 
 
VB Banka pagherà i dividendi ai suoi azionisti 
(Finanze e Mercati) - La VB Banka di Banja Luka sarà 
il primo istituto di credito serbo-bosniaco a pagare una 
parte dei dividendi ai propri azionisti: una decisione in 
tal senso è stata presa la settimana scorsa 
dall’assemblea degli azionisti, esaminati i conti 
dell’istituto. La VB ha anche nominato i nuovi organi 
di controllo e i nuovi revisori dei conti, modificando gli 
statuti sulla base della nuova legge quadro per l’attività 
bancaria nella RS. Sempre la settimana scorsa, la VB è 
stata ammessa, prima  fra tutte le banche serbo-
bosniache, nell’agenzia bosniaca per l’assicurazione 
dei depositi. 
 
La valuta bosniaca celebra il quinto anniversario 
(Finanze e Mercati) - Si è svolta a Sarajevo la quarta 
conferenza internazionale della Banca Centrale 
bosniaca sul ruolo del currency board nella politica 
monetaria del paese. Durante il simposio, indetto per 
celebrare il quinto anno di vita della valuta unica 
bosniaca (il marco convertibile) è stato messo l’accento 
sulla stabilità monetaria che il sistema di controllo 
misto (bosniaco ed internazionale) ha saputo garantire 
al paese fino ad oggi. Secondo Peter Nicholl, attuale 
governatore della Banca Centrale bosniaca, bisogna 
mantenere ancora per qualche anno il sistema del 
“currency board”, la “cabina di regia” della politica 
monetaria nazionale della quale fanno parte sia i 
rappresentanti delle due entità, sia il governatore 
(funzionario straniero nominato dall’Alto 
Rappresentante). Anche i paesi confinanti hanno fatto 
della stabilità monetaria una delle loro priorità di 
politica economica, ha ricordato Nicholl. Tutti i 
partecipanti in rappresentanza delle autorità bosniache 
e della comunità internazionale si sono detti d’accordo 
con l’analisi e soddisfatti dell’operato del currency 
board. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA, Oslobodjenje) 
 
  

  
L'UE stanzia 13 mln di euro per la ricerca 
(Economia - Relazioni Internazionali) - La 
Commissione Europea (CE) ha indetto un concorso per 
il finanziamento di progetti di ricerca nei paesi 
candidati all'adesione. I fondi resi disponibili 
ammontano complessivamente a 13 mln di euro. 
L'obiettivo è quello di favorire e stimolare la 
partecipazione dei paesi candidati al Sesto programma 
quadro dell'UE che copre il periodo 2002-2006 e 
dispone di un finanziamento complessivo di 17,5 mld 
di euro, da destinarsi allo sviluppo delle attività di 
ricerca scientifica. L'idea è quella di creare una rete 
virtuale di contatti tra i diversi paesi, al fine di 
scambiare esperienze per la preparazione di progetti, 
per aiutare le PMI nella ricerca di partner, per creare 
consorzi ed elaborare progetti di business. 
 
Bruxelles corregge al ribasso le previsioni per la 
Bulgaria (Economia - Macroeconomia) - Nel proprio 
rapporto primaverile sulle prospettive delle economie 
dei paesi UE e dei paesi candidati, la Commissione 
Europea (CE) ha corretto al ribasso dello 0,5% le sue 
previsioni sulla crescita economica della Bulgaria 
durante l'anno in corso. La Commissione rileva che 
l'economia bulgara ha dimostrato di sapere resistere 
alle sfide poste dal contesto economico globale in 
peggioramento. Per quest'anno la CE prevede una 
crescita del 4,5%, rispetto alla previsione del 5% 
formulata a fine 2002, mentre per il 2004 le stime di 
Bruxelles prevedono una crescita del 5%, invece del 
5,5% in precedenza previsto. I tempi di crescita e 
l'inflazione potranno facilmente subire variazioni in 
conseguenza della instabilità generale dell'area 
balcanica. "Questi paesi sono esposti a un alto grado di 
insicurezza, conseguenza degli eventi politici ed 
economici globali che esercitano un forte influsso su 
questa area, a causa della sua specifica ubicazione 
geografica", scrive il rapporto. La CE prevede per la 
Bulgaria un'inflazione del 4,5% e del 4%, 
rispettivamente nel 2003 e nel 2004. La disoccupazione 
diminuirà gradualmente fino al 16,5% nel 2003 e al 
15% nel 2004. 
 
Enel ed Entergy avviano i lavori per Marica Iztok - 
3 (Economia - Energia) - L'italiana Enel e l'americana 
Entergy hanno avviato i lavori di riabilitazione e 
modernizzazione della centrale termoelettrica Marica 
Iztok 3. I lavori verranno condotti su 4 blocchi con una 
capacità complessiva di 840 MW, che saranno dotati di 
impianti di depurazione delle emissioni di zolfo. I 
lavori di rinnovo della centrale dureranno circa tre anni 
e mezzo, senza interruzioni nel suo funzionamento. Il 
carbone per la centrale verrà fornito dalle miniere 
Marica Iztok in base a contratti a lungo termine. Dopo 
la fine dei lavori di modernizzazione della centrale, la 
compagnia elettrica nazionale bulgara NEK acquisterà 
energia elettrica per 15 anni al prezzo di 0,029 
USD/kWh. Il valore del progetto è di 580 mln di euro e 
i finanziamenti proverranno da EBRD, Societe 
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Generale, Credit Agricole, Mediocredito, 
Cernomorskata Banka. Le banche bulgare Bulbank 
(controllata da Unicredito), OBB, Biochim e 
Ekspresbank forniranno finanziamenti per complessivi 
75 mln di euro. L'esecuzione del progetto aprirà 500 
nuovi posti di lavoro e garantirà commesse a imprese 
bulgare per un totale di 150 mln di lev. Per i lavori di 
modernizzazione è stata creata una società mista, la 
Compagnia Energetica Marica Iztok -3. Enel ne 
controlla il 44%, Entergy il 29% e NEK il 27%. 
 
Burgas-Aleksandroupolis: per ora nulla di fatto 
(Economia - Energia) - L'assemblea generale della 
società bulgara destinata a partecipare alla costruzione 
dell'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis è stata 
rimandata al 17 aprile su richiesta della LUKoil 
Bulgaria, ha comunicato il ministro per lo sviluppo 
regionale, Valentin Cerovski. Il motivo del 
differimento è che per partecipare alla costituzione 
della società, la LUKoil Bulgaria necessita 
dell'autorizzazione della propria casa madre russa (la 
LUKoil), autorizzazione che non è ancora stata data. 
Secondo fonti del ministero la LUKoil ha assunto una 
posizione di attesa, poiché la Russia non ha ancora 
firmato il memorandum per la costruzione 
dell'oleodotto, già siglato invece da Bulgaria e Grecia 
in febbraio. Tutte le 7 società bulgare che intendono 
partecipare al progetto hanno già versato i loro apporti 
al capitale costitutivo, il cui totale è di 3 mln di lev. Il 
17 aprile verrà approvato lo statuto e verrà nominato un 
Consiglio di Amministrazione, nel quale ogni azienda 
avrà il 14,3% dei voti. 
 
Proseguono i negoziati con Viva Ventures per la 
BTK (Aziende e Privatizzazioni) - I negoziati con Viva 
Ventures per l'acquisto della telecom nazionale bulgara 
BTK proseguono, ma le dispute relative alla 
distribuzione dei dividendi della società, nonché alle 
garanzie statali sui prestiti rilasciati, rimangono ancora 
aperte. Al momento della firma della bozza di accordo, 
l'Agenzia per le Privatizzazioni ha dichiarato che le 
garanzie statali sui prestiti rilasciati alla BTK da 
EBRD, BEI e Banca Mondiale per 142 mln di euro 
vengono a decadere, liberando così un fondo di 
garanzia di 70 mln di euro. Vi è poi la questione dei 
dividendi per il 2003, che lo stato vuole incassare, 
nonostante Viva Ventures ne rivendichi il 65%, e la cui 
distribuzione deve essere comunque approvata dalle 
banche creditrici. La commissione parlamentare ha 
rimandato l'esame della bozza di contratto con Viva 
Ventures fino a quando non saranno stati chiariti i 
parametri dell'accordo. Se dovesse essere aperta una 
nuova procedura di privatizzazione, è possibile che 
venga preso in considerazione come variante di riserva 
il coinvolgimento del consorzio Turktelekom-Koc 
Holding, che ha offerto 185 mln di euro per l'acquisto 
della BTK. 
 
Gli ultimi sviluppi del "caso Bulgartabak" (Aziende 
e Privatizzazioni) - Il presidente della repubblica 
Parvanov ha dichiarato che, dopo il fallimento della 
privatizzazione del monopolista bulgaro del tabacco 

Bulgartabak, si pone la questione di chi ne abbia la 
responsabilità politica. Parvanov ha affermato che 
l'esito negativo della procedura ha inviato un cattivo 
segnale agli investitori esteri, dimostrando l'instabilità 
del quadro normativo e l'esistenza di tentativi di 
"modificare la base legislativa in base a considerazioni 
congiunturali, nell'interesse di un determinato 
candidato acquirente". Il consorzio russo 
Rosbulgartabak ha dichiarato che parteciperà alla 
nuova procedura di privatizzazione della Bulgartabak. 
Il consorzio è formato dalla banca russa Regionalnaja 
Perpektiva (ex Odincovo) e dal distributore russo di 
sigarette Market-Fort. L'altro candidato all'acquisto di 
Bulgartabak, il consorzio Tobacco Holding, non ha 
ancora fatto sapere se intende partecipare alla nuova 
procedura di privatizzazione. Del consorzio fanno parte 
la International Tobacco Fund, la società greca 
Mihailidis Group, l'austriaca Raiffeisen Investment e il 
fondo di investimento americano INvesco. 
 
Grandi aziende greche investiranno 183 mln di euro 
in Bulgaria (Aziende e Privatizzazioni) - La telecom 
nazionale greca OTE, il gruppo energetico greco 
Hellenic Petroleum e la holding metallurgica greca 
Viohalko prevedono di effettuare quest'anno in 
Bulgaria investimenti complessivi per circa 183 mln di 
euro, nell'ambito di rispettivi progetti a lungo termine. 
La somma rappresenta circa 1/3 degli investimenti 
esteri previsti in Bulgaria per il 2003. OTE investirà 
100 mln di euro nell'operatore di telefonia mobile 
bulgaro Globul, di cui detiene il controllo. La Hellenic 
Petroleum intende investire in Bulgaria circa 21 mln di 
euro, nell'ambito del proprio piano di investimento 
quinquennale per espandersi nel mercato bulgaro dei 
carburanti - l'ammontare complessivo del piano è di 
110 mln di euro. Nel 2002 la società greca ha già 
investito in Bulgaria 1,15 mln di euro e prevede di 
realizzare nei prossimi anni una rete di stazioni di 
servizio, nonché depositi per la conservazione delle 
proprie riserve di petrolio. La Viohalko possiede già tre 
industrie metallurgiche in Bulgaria e prevede di 
investirvi nel 2003 complessivamente 62,5 mln di euro. 
La Grecia è il secondo investitore estero in Bulgaria dal 
1992 a oggi. Le circa 1.500 imprese greche registrate 
nel paese hanno investito finora nell'economia bulgara 
575 mln di USD. Nel 2002 le esportazioni bulgare 
verso la Grecia hanno toccato quota 520 mln di USD. 
 
La Banca Mondiale amministrerà parte della 
riserva fiscale bulgara (Finanze e Mercati) - Il 
governo è pronto a ritirare 250-350 mln di euro dalla 
riserva fiscale tenuta presso la Banca Nazionale 
Bulgara (BNB), per darli in amministrazione alla 
Banca Mondiale. Con tali fondi verranno acquistati 
titoli di paesi o istituzioni finanziarie dall'alto rating. 
Per la realizzazione dell'operazione verrà applicato un 
accordo già esistente tra BNB e Banca Mondiale. I 
fondi verranno indirizzati verso paesi con rating AA, 
come Germania, Austria, Belgio e Spagna, nonché 
verso titoli di istituzioni come EBRD, BEI e Banca 
Mondiale. E' la prima volta che un'operazione di tale 
tipo viene effettuata in Bulgaria, nonostante sia uno 
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standard normalmente adottato nell'Europa Occidentale 
e in paesi come Repubblica Ceca, Polonia e Russia. La 
decisione fa parte della strategia di gestione del debito 
statale approvata una settimana fa dal governo di Sofia 
e consentirà di ottenere interessi più alti rispetto a 
quelli offerti dai depositi a breve termine tenuti presso 
la BNB. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Monitor, 
Novinar) 
 
 

 
HEP acquisisce il certificato per la “corrente verde” 
(Economia - Energia) – Tre centrali idroelettriche sul 
fiume Drava (Varazdin, Cakovec e Dubrava), hanno 
acquisito la settimana scorsa il certificato di qualità per 
la produzione energia elettrica da fonti rinnovabili. Il 
direttore della produzione della compagnia elettrica 
nazionale HEP, Josip Gabela, ha annunciato che presto 
sarà offerto agli utenti un nuovo modello tariffario per 
la corrente “verde”. Tale tariffario sarà destinato a 
coloro che sono pronti a pagare un prezzo più alto pur 
di contribuire alla protezione dell’ambiente. Secondo 
quanto scrive “Vjesnik”, la domanda di corrente 
prodotta ecologicamente sta crescendo in parallelo alla 
liberalizzazione del mercato europeo dell’energia 
elettrica, sebbene il suo prezzo sia maggiore. La 
Croazia produce il 45% della propria energia elettrica 
attraverso centrali idroelettriche. 
 
Presto corrente elettrica da Krsko (Economia - 
Energia) – Il direttore della compagnia elettrica 
nazionale (HEP) Ivo Covic e il suo collega sloveno 
Vekoslav Korosec hanno firmato mercoledì 9 aprile un 
contratto per la fornitura di energia elettrica dalla 
centrale nucleare di Krsko alla Croazia. Gli sloveni si 
sono impegnati a trasportare in Croazia metà della 
corrente prodotta, utilizzando la tratta più corta fino al 
confine croato. Si prevede che HEP inizierà a ricevere 
l’energia elettrica dal partner sloveno al più tardi entro 
il 19 aprile. Con questa firma sembrano risolte le 
annose dispute sulla proprietà della centrale, costruita 
dalle due repubbliche ex jugoslave negli anni 80, in 
territorio sloveno, ma vicino al confine croato. 
 
Quest’anno saranno modernizzati 120 km di 
ferrovie (Economia - Trasporti) – Quest’anno le 
Ferrovie Croate (HZ) ricostruiranno 120 km di rete 
nazionale in diverse tratte. Lo ha dichiarato il 
presidente del Cda di HZ, Marijan Drempetic. Il 
risanamento di quest’anno rientra nel quadro di un 
progetto pluriennale su complessivi 900 km di 
infrastruttura ferroviaria, gravemente affetta dalle 
conseguenze di risanamenti tardivi o insufficienti. Il 
riammodernamento costerà 500-600.000 euro al 
chilometro, ma consentirà una volta ultimato di 
raggiungere velocità fino a 160 chilometri orari. Il 
primo pendolino da Zagabria per Spalato partirà nel 

2004, anno per il quale è prevista la fine della 
ricostruzione di questa tratta.  
 
Nuovo porto passeggeri a Zara (Economia - 
Trasporti) – Il ministro croato della marina, dei 
trasporti e delle telecomunicazioni Roland Zuvanic ha 
presentato mercoledì 9 aprile un progetto per la 
costruzione di un nuovo porto passeggeri a Zara, per un 
costo di 70 mln di euro. I lavori dovrebbero prendere il 
via nella primavera 2004 mentre il completamento 
della prima fase di costruzione è prevista per l’estate 
2005, quando sarà realizzato il collegamento diretto 
con l’autostrada Zagabria-Spalato. Ubicata nella parte 
centrale della costa adriatica, la città di Zara potrebbe 
trarre un notevole beneficio economico dal 
miglioramento delle infrastrutture sulla rotta più corta 
tra l’Europa dell’Est e l’Occidente. Zuvanic ha inoltre 
invitato le istituzioni finanziarie internazionali a 
prendere parte al progetto. 
 
Gli investimenti esteri diretti della Croazia nel 2002 
 
TOTALE 95,67 mln di USD 
Polonia 30,76% 
Bosnia-Erzegovina 26,94% 
Olanda 11,27% 
Slovenia 11,21% 
Svizzera 4,32% 
Isole Marshall 3,71% 
Macedonia 3,20% 
Gran Bretagna 2,98% 
Altri 6,15% 
 
(fonte: BetaMonitor) 
 
 
I preparativi per la stagione turistica procedono 
secondo i piani (Economia - Turismo) – I preparativi 
per l’alta stagione turistica in Croazia procedono 
secondo i piani: le ricostruzioni della rete stradale 
saranno ultimate in tempo e le prenotazioni hanno un 
andamento positivo, grazie anche al crescente interesse 
per  il litorale croato da parte di Svezia, Francia e 
Russia. Lo ha dichiarato il vice-ministro del turismo 
Zdenko Micic. Se la situazione in Iraq si normalizzerà, 
ha spiegato Micic, si prevede un aumento delle 
presenze del 3-5% rispetto al 2002. Le ispezioni delle 
navi passeggeri, attualmente in corso, saranno ultimate 
entro il 20 aprile. Quest’anno saranno introdotte 
quattro nuove linee con l’Italia ed una serie di treni 
speciali per i turisti provenienti da Ungheria e Polonia. 
 
Il 90% della birra in Croazia è straniera (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dopo la recente vendita di 
Karlovacka Pivovara all’olandese Heineken, il 90% 
della produzione di birra in Croazia è nelle mani di 
quattro grandi compagnie estere. La struttura 
proprietaria nel settore della birra assomiglia sempre 
più a quella del settore bancario, che è quasi 
interamente controllato da istituti di credito esteri. 
Zagrebacka Pivovara, la più grande produttrice 
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nazionale di birra, che da sola copre il 50% del 
mercato, è stata acquistata dal belga Interbrew. 
Proprietaria di Jadranska Pivovara Split è la slovena 
Pivovarna Lasko; infine la Panonska Pivovara, una 
volta in mano al gruppo alimentare Podravka, è stata 
rilevata dalla danese Carlsberg Breweries. Il colosso 
Heineken è arrivato per ultimo sul mercato croato, 
acquistando la birreria Karlovacka per oltre sette volte 
il prezzo pagato dal precedente proprietario Andronik 
Luksic, che ha pagato Karlovacka 22 mln di DEM nel 
1994 e la ha venduta per 82,5 mln di euro. 
 
Un anno di successo per Podravka (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il gruppo alimentare Podravka ha 
chiuso il 2002 con un utile di 108,5 mln di kune, +75% 
rispetto all’anno precedente. Le entrate complessive 
sono cresciute del 10% (2.929,9 mln di kune). Lo ha 
reso noto il presidente del CdA Darko Marinac, 
presentando i risultati del 2002, primo anno nel quale i 
ricavi di Podravka hanno registrato una crescita 
maggiore della media dell’industria nazionale. Oltre al 
mercato nazionale, dove Podravka ha realizzato il 
55,4% delle vendite, gli sbocchi principali dei prodotti 
Podravka sono stati i paesi dell’Europa sudorientale. 
 
Getro conquista il mercato nazionale (Aziende e 
Privatizzazioni) – Un pacchetto finanziario di 25 mln 
di euro firmato l’anno scorso con la Banca Europea 
della Ricostruzione e dello Sviluppo (BERD) ha 
contribuito agli importanti risultati che Getro, una delle 
maggiori catene commerciali croate, ha conseguito nel 
2002. L’anno scorso, Getro ha aperto due nuovi centri 
commerciali, e ha aumentato le sue vendite del 50% 
rispetto al 2001 (250 mln di euro), registrando una 
crescita del 33% nell’utile operativo. Lo hanno reso 
noto i rappresentanti della BERD e della Getro in 
occasione del primo anniversario della loro 
cooperazione. Dal pacchetto di 25 mln di euro, 16 sono 
stati destinati allo sviluppo e all’allargamento della rete 
di punti vendita, mentre 9 mln di euro sono finiti nella 
ricapitalizzazione della catena. Quest’anno Getro 
ultimerà la costruzione del suo centro distributivo a 
Zagabria e aprirà due nuovi punti vendita a Crnomerec 
(periferia della capitale) e a Dubrovnik. 
 
Raiffeisen offre il POS mobile (Finanze e Mercati) – 
Raiffeisen Bank Austria è la prima banca ad offrire sul 
mercato croato il dispositivo POS mobile per i 
pagamenti con carte di credito. A differenza dei 
dispositivi fissi, quelli mobili sono destinati ai 
ristoranti e ai punti di vendita ambulanti. Inoltre, essi 
riducono le possibilità di abusi e irregolarità nei 
pagamenti con carte di credito, ha dichiarato il vice-
direttore del settore clienti Mirela Kenfelj. Finora in 
Croazia sono state rilasciate oltre tre milioni di carte 
ricaricabili sui circuiti Cirrus Maestro e Visa Electron, 
mentre sono in circolazione 400.000 carte di credito 
MasterCard e Visa. 
 
La legge per la protezione dei consumatori davanti 
al parlamento (Normative) – Il governo croato ha 
presentato al parlamento giovedì 10 aprile il testo 

finale della nuova legge per la protezione dei 
consumatori. Tenendo conto degli standard europei, 
anche la Croazia intende rispettare la regola secondo 
cui i servizi pubblici devono essere accessibili a prezzi 
ragionevoli per tutti i cittadini, inclusi i meno abbienti, 
ha dichiarato il ministro dell’economia Ljubo Jurcic. Il 
documento prevede che gli organi regolatori del 
mercato adottino le proprie decisioni solo dopo aver 
avuto il parere dell’organo consultivo in cui siederanno 
anche rappresentanti dei consumatori. La legge 
promuoverà la creazione di una commissione per i 
reclami dei consumatori e di un consultorio per la 
protezione degli stessi. La Croazia è l’ultimo dei paesi 
in transizione a non avere ancora una legge sulla 
protezione dei consumatori, nonostante una tale 
normativa sia ritenuta obbligatoria dall’Accordo di 
Stabilizzazione e di Associazione con l’UE. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Slobodna 
Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
La Macedonia applica il libero scambio con il 
Kosovo (Economia - Relazioni Internazionali) - Le 
autorità macedoni hanno cominciato ad applicare il 
trattato di libero scambio siglato con il Kosovo, dopo 
l'ultimatum che aveva posto l'amministratore UNMIK 
Michael Steiner. L'eliminazione delle barriere doganali 
tra il Kosovo e la Macedonia si basa sull'Accordo 
Preferenziale Belgrado-Skopje del 1996, che finora era 
stato rispettato solo da Prishtina. Il Consiglio d'Europa 
aveva condannato con una dichiarazione la mancata 
applicazione dell'accordo da parte di Skopje, 
definendola inaccettabile. Una delegazione di 
imprenditori del Kosovo visiterà la Macedonia la fine 
di discutere maggiormente nei dettagli tutti gli aspetti 
relativi al libero scambio tra i due paesi. "Oltre 
all'accordo di libero scambio, si discuterà anche di 
cooperazione economica, delle possibilità di 
coinvolgere l'economia macedone nel processo di 
privatizzazione, di investimenti congiunti e di altri 
aspetti delle reciproche relazioni economiche", ha detto 
Basri Jupolli, segretario della Camera di Commercio 
del Kosovo. 
 
Cooperazione ferroviaria tra Croazia e Kosovo 
(Economia - Trasporti) - Le ferrovie della Croazia e 
del Kosovo stanno discutendo possibili collaborazioni. 
Rappresentante della Hrvatske Zeljeznice (HZ), le 
ferrovie statali croate, e della compagnia ferroviaria del 
Kosovo hanno tenuto la settimana scorsa un incontro 
per dare vita a forme di cooperazione. Marija 
Drempetic, direttore generale delle HZ, si è detto 
interessato a intensificare la collaborazione con le 
ferrovie del Kosovo, a partire dalla fornitura di petrolio 
da parte della compagnia petrolifera croata INA, che ha 
recentemente aperto una rappresentanza nella 
provincia. Altre collaborazioni potrebbero nascere dal 
fatto che oltre 546 vagoni in uso in Kosovo sono di 
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proprietà di ex repubbliche jugoslave e molti di essi 
appartengono alle HZ. 
 
Forum sulle privatizzazioni in Kosovo (Aziende e 
Privatizzazioni) - Si è tenuto a Tirana un forum sulle 
privatizzazioni in Kosovo a cui hanno partecipato 
l’Unione del Commercio Albanese e la Camera di 
Commercio del Kosovo. L’incontro si è tenuto al fine 
di analizzare nei dettagli i settori e le imprese che 
saranno privatizzati in Kosovo. Il ministro 
dell’industria e del commercio kosovaro, Ali Jakupi, ha 
rivelato che, in particolare, è allo studio la 
privatizzazione delle società Termosistemi, Dukagjini 
ed Eximor. Jakupi ha aggiunto che il 70% dei prodotti 
di largo consumo vengono importati e che quindi si 
stanno elaborando leggi che permettano alle 
privatizzazioni di incidere positivamente sullo sviluppo 
dell’economia del Kosovo. Da parte sua il ministro 
dell’economia di Tirana, Arben Malaj, si è incontrato 
con 20 rappresentanti di altrettante aziende del Kosovo, 
tra le quali Ferronikeli, Farmakos, F-K 
Ammortizzatori, la fabbrica di vino Buqaj e la NHT 
Kosova. Quest’anno il Kosovo privatizzerà svariati 
settori pubblici della sua economia. Le società albanesi 
hanno manifestato interesse per le aste di vendita, alle 
quali sono state invitate a partecipare dalle autorità 
economiche e finanziarie del Kosovo.  
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: Balkanweb, 
BetaMonitor, KosovaLive) 
 
 

 
L’economia sommersa corrode lo stato (Economia - 
Macroeconomia) – Il sommerso costituisce il 40% 
dell’economia macedone, dicono gli esperti, e le prove 
sono alla luce del sole: sulle strade si possono 
comperare dai generi alimentari alla tecnica, il tutto 
rigorosamente di contrabbando. Le ragioni principali 
del fenomeno, secondo la televisione A1, sono da 
imputarsi alle alte imposte: messi insieme, IVA e dazi 
doganali fanno salire i prezzi del cioccolato del 48%, 
del caffè 45% e delle bevande addirittura del 73%. Dal 
punto di vista degli importatori le imposte 
rappresentano un motivo sufficientemente valido per 
preferire il contrabbando, perché costa meno pagare 
tangenti alle dogane che non i dazi e l’IVA. “Il volume 
dell’economia sommersa non si restringe, mentre la 
corruzione si è espansa nel tessuto dello Stato”, ha 
dichiarato il presidente della Commissione nazionale 
contro la corruzione Sladjana Taseva. 
 
BM: 165 mln di USD di aiuti alla Macedonia 
(Economia - Macroeconomia) – La Banca Mondiale 
concederà alla Macedonia, nell’ambito della strategia 
triennale di aiuti al paese, 165 mln di USD anziché gli 
annunciati 150. Di questi, il 35% delle risorse saranno 
usate per le riforme strutturali e il resto andrà a 
finanziare progetti di investimento. L’obbiettivo di 
questo programma, secondo il rappresentante della 

banca per la Macedonia, Marie Ellen Bricknel, è di 
aiutare il paese a completare le riforme strutturali, per 
iniziare la fase successiva che vedrà nuove riforme 
combinarsi a progetti di investimento. Nel primo anno 
fiscale, 30 mln di USD saranno destinati alle 
ristrutturazioni del settore pubblico, della sanità e 
dell’educazione. La prime tranche di aiuti dovrebbe 
arrivare verso la fine del 2003. 
 
Otto paesi balcanici costruiranno un gasdotto 
comune (Economia - Energia) – Aziende di otto paesi 
balcanici hanno firmato mercoledì 9 aprile un 
protocollo per la realizzazione di un progetto di 
costruzione di un gasdotto che collegherà Salonicco 
con questi paesi. Lo ha reso noto l’azienda che ha 
ospitato l’incontro, la greca Depa. Gli altri firmatari 
sono la macedone Makpetrol, la Nis-gas di Serbia e 
Montenegro, la turca Botas, la bosniaca BH-gas, il 
ministero dell’industria e dell’energetica albanese, 
mentre la slovena Geoplin e la croata Plin-akro hanno 
fatto pervenire lettere di sostegno, non potendo essere 
presenti. La cooperazione tra gli otto paesi è stata 
incoraggiata dall’accordo tra la turca Botas e la greca 
Depa, un mese fa, per la costruzione di un gasdotto dal 
Mar Caspio alla Grecia. L’opera, lunga 285 chilometri, 
dovrebbe essere ultimata entro la fine del 2005. Lo 
sviluppo di una rete del metano in Macedonia è 
considerato una priorità che permetterà una maggiore 
stabilità energetica al paese. 
 
Astibo va ad Albatros (Aziende e Privatizzazioni) – 
La Astibo di Stip, già gigante dell’abbigliamento, andrà 
all’azienda Albatros, proprietà di un giovane 
imprenditore della stessa città, che ha offerto 2,101 mln 
di euro per i beni dell’azienda liquidata l’estate scorsa. 
Oltre alla Albatros, otto altre aziende hanno risposto al 
tender internazionale bandito lo scorso febbraio. 
L’unica straniera tra di esse, la tedesca Va Bene, è stata 
eliminata all’apertura delle offerte per documentazione 
insufficiente. Albatros dovrà versare la cifra offerta 
entro 21 giorni, in caso contrario il diritto all’acquisto 
passerà al secondo miglior offerente: un consorzio di 
10 aziende di abbigliamento, sempre di Stip, che ha 
offerto 1,704 mln di euro. 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.  
 
Aziende e miniere liquidate, beni in vendita (Aziende 
e Privatizzazioni) – La fabbrica di autobus FAS, 
liquidata da nove mesi, e la fabbrica di pelletteria 
Godel, chiusa da due anni e mezzo, sono state messe in 
vendita la settimana scorsa seguendo il modello di altre 
aziende fallimentari. Entrambe le fabbriche, ubicate a 
Skopje, si venderanno al miglior offerente senza un 
prezzo iniziale e senza obbligo di riassumere i 
dipendenti o farsi carico dei debiti. Dopo anni di crisi, 
la FAS aveva accumulato debiti per 17 mln di euro; 
1.200 dipendenti erano ormai senza lavoro. Due 
precedenti tentativi di vendita erano falliti in passato. 
La Godel, che dava lavoro a 1.700 persone, ha chiuso 
con debiti per 45 mln di euro. La vendita in 
liquidazione sarà il destino inevitabile anche per tre 
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minierie di zinco, che verranno offerte sul mercato 
entro luglio: si tratta delle miniere di Sasa, Zletovo e 
Toranica, la cui chiusura ha lasciato senza lavoro 4000 
persone. 
 
Niente pagamenti Visa tramite Internet (Finanze e 
Mercati) – Stopanska Banka, una delle maggiori 
banche macedoni, ha sospeso all’inizio di aprile per 
almeno tre mesi i pagamenti con la carta di credito 
Visa tramite Internet. Il motivo: la banca non dispone 
di un software di protezione delle transazioni e 
ultimamente è cresciuto il numero di clienti le cui carte 
sono state oggetto di frode, pur non avendo mai fatto 
acquisti via Internet. I clienti, scrive il quotidiano 
“Dnevnik” sono arrabbiati perché la banca li ha 
informati con ritardo della sospensione del servizio. I 
responsabili della Stopanska a loro volta sostengono 
che il numero di clienti che finora ha usato questo 
servizio era minimo e con questo bacino di utenti  
l’acquisto del software di protezione non era 
conveniente. Nel frattempo i costi sono però calati e la 
banca ha così deciso di dotarsene. 
 
A maggio un programma nazionale contro la 
corruzione (Normative) – Un programma nazionale 
per la prevenzione e la repressione della corruzione 
sarà ultimato a maggio, ha annunciato il presidente 
della commissione statale contro la corruzione Sladjana 
Taseva. “Questo documento, che comprenderà misure 
concrete e traccerà le linee guida per combattere il 
fenomeno, è di fondamentale importanza per il paese”, 
ha dichiarato la Taseva. Secondo gli esperti, non è 
possibile combattere la corruzione in modo efficiente 
senza l’introduzione di organismi specializzati che 
raccolgano, evidenzino e analizzino tutti i dati a 
disposizione sul fenomeno. Il successo del programma 
dipenderà soprattutto dall’applicazione delle misure 
repressive previste, sostiene il professore di diritto 
Ljupco Arnaudovski, visti il disordine e la scarsa 
disciplina che regnano nel paese. Un altro esperto, 
Miodrag Labovic è del parere che il governo oggi sia 
“il principale generatore di corruzione. Se non si 
tagliano le ampie competenze che l’esecutivo ha nella 
regolazione dell’economia, e se non si smonta il 
sistema che produce corruzione, non ci sarà nessun 
cambiamento”.  
 
Macedonia: armonizzare le leggi con l’UE 
(Normative) – Dopo un anno di pausa, e con la diatriba 
sui privilegi della raffineria OKTA ormai alle spalle, 
dovrebbe riprendere presto la propria attività il gruppo 
macedone per l’integrazione europea. “Ciò significherà 
la ripresa del processo di avvicinamento della 
Macedonia verso l’Unione”, ha dichiarato settimana 
scorsa il ministro per l’integrazione europea Radmila 
Secerinska, in occasione del secondo anniversario dalla 
firma dell’Accordo di l’Associazione e la 
Stabilizzazione con l’UE. Nel 2002 la Macedonia ha 
armonizzato circa il 30% delle leggi previste dal 
programma di adeguamento, mentre nel 2003 è 
pianificata l’introduzione di altre 354 normative su 
standard europei. La maggior parte di esse (97 tra leggi 

e regolamenti) riguardano la disciplina giuridica del 
settore finanziario: la stesura e l’attuazione delle norme 
sarà competenza del Ministero delle Finanze. 
“L’avvicinamento della legislazione nazionale a quella 
europea è un processo lungo e costoso”, ha ricordato 
comunque la Secerinska, precisando che il bilancio 
statale sarà la fonte principale di finanziamento del 
processo di armonizzazione legislativa. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik, Vest) 
 
 

 
Dal 2014 i cittadini dell’UE potranno godere dei 
diritti di proprietà (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Romania ha chiuso il capitolo 
"Libera circolazione dei capitali" all’interno dei 
negoziati di pre-adesione all'UE. Bucarest ha ottenuto 
due periodi di transizione: uno di sette anni per 
l'acquisto di terreni agricoli e forestali da parte di 
cittadini UE e dello Spazio Economico Europeo e un 
altro di cinque anni per l'acquisto di superfici abitative 
da parte di cittadini dell'UE. I termini entreranno in 
vigore a partire dall'ingresso della Romania nell'UE, 
previsto per il 1 gennaio 2007. Per quanto riguarda le 
rimanenti misure previste dal documento - movimento 
dei capitali e sistemi di pagamento, trasferimento dei 
crediti, pagamento elettronico, investimenti esteri e 
altro ancora - la legislazione europea verrà applicata 
prima del 2007. Secondo il negoziatore capo della parte 
romena, Vasile Puscas, tutto ciò è indice di una chiara 
strategia di integrazione nel mercato comune europeo, 
che fa riferimento a quattro tipi di libero movimento: 
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La 
Romania ha aperto tutti i capitoli dei negoziati e finora 
ne ha chiusi 17 su 31. 
 
La crescita economica è stimolata soprattutto dai 
consumi interni (Economia - Macroeconomia) - La 
Commissione Europea (CE) ha rivisto le proprie 
proiezioni relative alla crescita economica della 
Romania. Se nello scorso autunno la CE aveva previsto 
una crescita del 4,6% per il 2003 e del 4,7% per il 
2004, ora le previsioni sono di una crescita del 4,9% 
per il 2003 e del 5% per il 2004. Nel documento della 
Commissione si afferma che la crescita economica 
della Romania sarà stimolata più dai consumi interni, 
in seguito all'aumento dei salari reali, che dagli 
investimenti. Per il 2003 si prevede un'inflazione del 
16%, che nel 2004 dovrebbe scendere all'11,8%. Nel 
complesso i ritmi di crescita economica dei paesi 
candidati all'UE saranno nel 2003 più lenti rispetto a 
quanto previsto. Se il contesto internazionale 
migliorerà, si potrà avere una crescita intorno al 4% nel 
2004 per i primi dieci candidati e del 4,3% per tutti gli 
altri candidati UE, secondo quanto indicato nel 
documento della Commissione. 
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Commercio al dettaglio 
 
Dic 2002 rispetto a Dic 

2001 
Anno 2002 rispetto ad 

anno 2001 
101,1% 100,8% 

 
 

Servizi alla popolazione 
 
Dic 2002 rispetto a Dic 

2001 
Anno 2002 rispetto ad 

anno 2001 
90,2% 89,4% 

 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Romania) 
 
 
La produzione di energia cala del 3,5% (Economia - 
Energia) - La produzione industriale ha registrato nei 
primi due mesi del 2003 un'evoluzione quasi identica 
(99,8%) a quella dello stesso periodo del 2002, sia in 
termini di valore assoluto sia in rapporto ai giorni 
lavorativi, secondo quanto comunicato dall'Istituto 
Nazionale di Statistica. Nei principali settori industriali 
la produzione è cresciuta del 21,5% per i beni durevoli 
ed è diminuita del 3,5% nel settore energetico (energia 
elettrica e termica, gas e acqua). Alla fine di febbraio il 
valore delle scorte di prodotti era di 49.702 mld di lei 
ai prezzi attuali, pari al 38,9% delle risorse mensili. La 
produzione di energia elettrica ammonta a 10.197 
kW/h, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. L'energia elettrica prodotta dalle centrali 
idroelettriche è pari al 25,2% del valore complessivo, 
con un aumento del 2,5% rispetto ai primi due mesi del 
2002. 
 
Servizi IT in crescita (Economia - Servizi) - 
Un'indagine condotta da European IT Observatory 
indica che nel 2003 la Romania ha registrato una 
crescita del 19% dei servizi IT rispetto al 2002, mentre 
per il 2004 si prevede una crescita del 7,5%, secondo 
quanto comunicato da Adriana Ticau, segretaria 
generale presso il Ministero delle Telecomunicazioni e 
delle IT, in occasione dell'apertura della seconda 
edizione del Salone Nazionale del Software e dei 
Servizi. Ticau ha ricordato che l'entrata in vigore del 
Capitolo 2 della legge per la lotta alla corruzione 
porterà a una crescita superiore al previsto, grazie alla 
clausola secondo la quale entro due anni la maggior 
parte dei servizi pubblici dovrà essere erogata in via 
elettronica. Florin Talpes, presidente dell'Associazione 
Nazionale dell'Industria Software (ANIS) ha dichiarato 
da parte sua che il mercato IT romeno è ancora 
dominato dalle telecomunicazioni e dall’hardware, 
mentre il software e i servizi IT non superano il 30%. 
Per quanto riguarda le esportazioni di software e 
servizi IT, si prevede che cresceranno del 38% e la loro 
principale destinazione sarà l'UE. La manodopera 
altamente qualificata e il suo costo ancora contenuto 
danno ai prodotti software romeni buone possibilità di 
successo. La tendenza di molte società internazionali a 
insediare i propri centri di attività nell'Europa Orientale 

e in particolare in Romania, fa di quest'ultima un leader 
potenziale nella fornitura di servizi di consulenza alla 
regione. 
 
Prosegue la privatizzazione della BCR con IFC ed 
EBRD (Aziende e Privatizzazioni) – I rappresentanti di 
IFC ed EBRD firmeranno questa settimana con le 
autorità romene lettere confidenziali riguardo alla 
transazione per il rilevamento del 25% delle azioni 
della Banca Commerciale Romena (BCR), secondo 
quanto dichiarato dal ministro per le privatizzazioni, 
Ovidiu Musetescu. In questo modo si passerà alla 
seconda tappa della privatizzazione della principale 
banca romena, dopo che all'inizio del mese erano state 
firmate le lettere di mandato necessarie alle due 
istituzioni per avviare un'analisi della BCR. IFC ed 
EBRD riceveranno ciascuna il 12,5% delle azioni della 
banca, mentre un altro 8% verrà offerto ai dipendenti 
della BCR. Dopo la conclusione di queste fasi, il 63% 
delle azioni sarà in mani private, dato che il 30% è già 
controllato da società di investimento finanziario. 
Attualmente il 69,8% del capitale sociale di BCR fa 
parte del portafoglio di APAPS, il cui valore assoluto 
ammonta a circa 7.000 mld di lei. Alla fine del 2002 la 
banca ha registrato un utile di 160 mln di USD. 
 
Landini unico candidato all'acquisto di Tractorul 
(Aziende e Privatizzazioni) - Ieri il ministro delle 
privatizzazioni, Ovidiu Musetescu, ha dichiarato che 
verrà effettuato un nuovo tentativo di vendere la 
società Tractorul di Brasov, in seguito all'interesse 
dimostrato dall'italiana Landini, che negli anni '70 
aveva concesso una licenza per la produzione di 
mietitrebbiatrici, attualmente fabbricate dalla romena 
Semanatoarea. La Tractorul è già stata ristrutturata: la 
fabbrica è stata in un primo tempo suddivisa in 9 
moduli e successivamente tre di essi sono stati 
nuovamente raggruppati per costituire il nucleo 
dell'azienda, mentre gli altri 6 sono stati venduti l'anno 
scorso dall'Agenzia per le Privatizzazioni (APAPS). Il 
ministro Musetescu ha spiegato che la società potrà 
essere venduta solo tramite una legge speciale, dal 
momento che i suoi debiti, che ammontano a 2.600 mld 
di lei, non possono essere compensati con le 
agevolazioni previste dalla Legge 137 e dal Decreto 
8/2003. 
 
Rimandare la privatizzazione della Petrom 
potrebbe essere conveniente (Aziende e 
Privatizzazioni) - La privatizzazione della Petrom potrà 
attirare capitali in grado di contribuire alla risoluzione 
dei gravi problemi della Romania, come il sistema di 
assistenza sociale e quello pensionistico, secondo 
quanto dichiarato da Eugen Dijmarescu, capo del 
Dipartimento per il Commercio Estero. Secondo 
Dijmarescu, per privatizzare con successo la Petrom, è 
necessario che vengano coinvolti diversi grandi 
investitori e creata un’effettiva competizione, per 
ottenere un prezzo competitivo. L'eventuale posticipo 
della privatizzazione in un momento di migliore 
congiuntura internazionale sarebbe giustificabile, 
secondo Dijmarescu, poiché la Romania finora ha 
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ottenuto bassi proventi dalle privatizzazioni, rispetto ad 
altri paesi della regione, come l'Ungheria, che decise di 
privatizzare altre due banche nel momento in cui aveva 
bisogno di fondi aggiuntivi per far fronte ai propri 
problemi. 
 
Un nuovo schema per la privatizzazione delle PMI 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il Ministero dello 
Sviluppo e della Pianificazione ha lanciato insieme alla 
Delegazione della Commissione Europea un piano di 
aiuti a fondo perso per le PMI nell'ambito del 
programma PHARE 2001, finanziato dall'UE. Il nuovo 
schema finanzierà progetti di investimento che 
favoriscano lo sviluppo delle micro-imprese e del 
business giovanile. Saranno forniti aiuti anche per 
l'accesso alle PMI a servizi di consulenza e di altro tipo 
legati allo sviluppo del business. Sarà data priorità ai 
progetti in grado di migliorare la quantità e la qualità 
dei prodotti e dei servizi da loro offerti, nonché a quelli 
che assicurino nuovi posti di lavoro. Il budget di cui 
disporrà lo schema ammonta a 16,87 mln di euro, dei 
quali 12,65 messi a disposizione dall'UE e 4,22 dal 
bilancio dello stato romeno. Ogni impresa potrà 
ricevere un finanziamento tra i 10.000 e i 100.000 euro, 
destinato a coprire il 60% delle spese del progetto. 
 
I capitali europei controllano il mercato bancario 
romeno (Finanze e Mercati) - La Daewoo Bank 
Romania è stata recentemente rilevata da un gruppo di 
investitori italiani, che hanno acquistato un pacchetto 
di maggioranza dal gruppo coreano. Giovanni Andrea 
Innocenti, che ha ottenuto il 3,3% delle azioni della 
Daewoo Bank, è attivo nel tessile e ha già effettuato 
investimenti nel settore in Romania. La società a 
controllo italiano La Galea Trade srl controlla il 35,1% 
del capitale della banca. Un'altra società italo-romena, 
il Maglificio Primavera Trade, ha rilevato il 12% delle 
azioni della banca, mentre la società Tricotex SA ne 
possiede il 9%. Secondo i dati della Banca Nazionale 
Romena (BNR) il capitale italiano alla fine dell'anno 
scorso si trovava al settimo posto nel mercato bancario 
romeno e l'acquisto della Daewoo Bank non inciderà in 
maniera sostanziale sulla sua posizione. La più forte 
presenza sul mercato bancario romeno è dell'Austria, 
seguita da Grecia, Francia, USA e altri paesi. Fino a 
tempi recenti la posizione dominante era degli 
investitori turchi e greci, ma ora risulta più forte la 
presenza europea, dopo che la BNR ha modificato i 
requisiti per la partecipazione al mercato bancario, 
indirizzando i propri interessi alla presenza di azionisti 
finanziariamente più stabili. Una società che intende 
acquistare pacchetti azionari infatti deve ora dimostrare 
alla banca centrale di avere attivi quattro o cinque volte 
maggiori della quota che desidera ottenere nella banca 
romena. Le persone fisiche devono dimostrare di 
possedere fondi in conti bancari sufficienti a garantire, 
in caso di bisogno, il sostegno finanziario alla banca di 
cui intendono acquistare una quota. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, 
Evenimentul Zilei, Curentul, Romania Libera, Ziua) 

 
Visita degli imprenditori italiani alla Camera di 
commercio della USM (Economia – Relazioni 
Internazionali) - Durante una visita degli imprenditori 
della Camera di Commercio di Udine presso la Camera 
di Commercio di Serbia e Montenegro, svoltasi il 9 
aprile, l'ambasciatore italiano in Serbia e Montenegro, 
Giovanni Caracciolo, ha promesso sostegno alle 
riforme e ai preparativi di Serbia e Montenegro per 
entrare nell’Unione Europea. Il presidente della 
Camera di Commercio di Udine, Enrico Bertosi, ha 
mostrato grande interesse per lo sviluppo della 
collaborazione con la Camera di Commercio della 
Serbia e Montenegro, e ha dichiarato che il capitale 
italiano è già entrato, grazie alle privatizzazioni, nel 
settore farmaceutico e in altri rami dell’economia. 
Secondo il vicepresidente della Camera di Commercio 
di Serbia e Montenegro, Pasajli, lo sviluppo di tali 
collaborazioni è ostacolato dal problema dei visti, la 
cui soluzione migliorerebbe le relazioni economiche tra 
i due paesi. Pasajli ha reso noto che lo scorso anno 
sono stati esportati sul mercato italiano 330 mln di 
USD di merci, cifra che rappresenta il 14,4% dello 
scambio complessivo con l’estero. Si tratta di un 
risultato modesto se si considera che l’Italia è il 
secondo partner negli scambi commerciali con l’estero 
del paese. 
 
Delegazione serba incontra compagnie petrolifere 
americane (Economia – Relazioni Internazionali) - 
Secondo quanto riporta  il quotidiano “Glas Javnosti” 
uno dei motivi della visita della delegazione del 
governo serbo negli Stati Uniti, svoltasi in questi 
giorni, è un colloquio preliminare con i rappresentanti 
delle più grandi compagnie petrolifere riguardo alla 
costruzione dell'oleodotto Costanza-Pancevo-Omisalj e 
alla creazione di una partnership strategica con 
l'Industria Petrolifera della Serbia (NIS). Il ministro 
dell'energia. Kori Udovicki, durante un seminario dal 
titolo "Le riforme del settore energetico nella regione", 
tenutosi in Serbia il 10 aprile, ha inoltre precisato che il 
governo serbo discuterà la concessione di un nuovo 
credito dalla Banca Mondiale per il settore energetico. 
Durante la sua visita negli USA la Udovicki si è 
incontrata con gli esperti dell'amministrazione statale 
americana per discutere collaborazioni in campo 
petrolifero, nonché con svariate compagnie energetiche 
interessate al trasporto di greggio dal Mar Caspio verso 
la regione. E’ in fase di studio il progetto per la 
realizzazione dell'oleodotto che da Costanza, Romania, 
trasporterà il greggio sino a Omisalj, Croazia. Il 
ministro dell'energia ha espresso la speranza che gli 
interessi degli USA, dell'Europa e della Russia si 
concentrino sull'oleodotto Costanza-Omisalj, piuttosto 
che sulle rotte alternative a tale progetto per trasportare 
il greggio dal Caspio verso l'Europa Occidentale. 
L'oleodotto in questione potrebbe consentire alla Serbia 
di diventare paese di transito. 
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Nuovi aiuti dall'UE alla Serbia (Economia – 
Relazioni Internazionali) - L'incontro tra i rappresentati 
del governo serbo e dell'unione con l'alto rappresentate 
dell'UE, Havier Solana, si è concentrato sulla lotta alla 
criminalità organizzata, sulle modifiche di legge e sul 
deficit di bilancio serbo, quali conseguenze 
dell'omicidio del premier Zoran Djindjic. Solana ha 
appoggiato l'azione contro la criminalità organizzata e 
ha promesso l'aiuto dell’UE per il deficit di bilancio. Il 
governo serbo avrebbe chiesto all'UE una somma di 
400 mln di euro per colmare il deficit di bilancio e per 
coprire le spese straordinarie dovute al rinforzo delle 
forze di sicurezza e delle strutture statali. Secondo le 
ultime informazioni, l’UE sarebbe pronta a fornire alla 
Serbia un aiuto per un valore di 150 mln di euro 
destinato alla stabilizzazione del quadro 
macroeconomico, mentre sarebbe stata rifiutata la 
richiesta del governo serbo di ottenere 400 mln di euro 
per colmare il deficit di bilancio, nonostante la 
situazione richieda in realtà aiuti ancora più 
sostanziosi. Tali aiuti potrebbero tuttavia giungere dalla 
presidenza greca e dal piano "I Balcani come priorità". 
L'Unione Europea ha recentemente erogato 40 mln di 
euro di aiuti alla Serbia, mentre altre due tranche di 45 
mln di euro saranno presto disponibili. 
 
Dagli USA 4,5 mln di USD alla Serbia per 
combattere la criminalità organizzata (Economia –
Relazioni Internazionali) - Il ministro della giustizia 
serbo Vladan Batic ha reso noto l'8 aprile che gli USA 
hanno promesso alla Serbia un aiuto di 4,5 mln di USD 
per condurre un’urgente lotta alla criminalità 
organizzata. Secondo le parole del ministro della 
giustizia, la maggior parte dell'aiuto sarà destinata alla 
ricostruzione e ristrutturazione del Tribunale militare, 
nel quale verranno ospitati gli uffici del procuratore 
speciale, del procuratore della Repubblica e si 
svolgeranno i processi contro coloro che sono accusati 
di fare parte della criminalità organizzata. Secondo 
Batic, il fatto che tutte queste funzioni siano 
raggruppate in un solo luogo garantirà uno standard 
adeguato per la lotta alla criminalità organizzata. 
 
Accordo tra industriali serbi e imprenditori 
kosovari (Economia – Relazioni Internazionali) - 
L’Unione degli Industriali e degli Imprenditori di 
Serbia e Montenegro ha firmato un accordo di 
collaborazione d'affari con l’Associazione Kosovo 
Export (KEA), la prima associazione di imprenditori 
privati del Kosovo, composta da 40 membri. La 
convenzione è stata firmata da Bogoljub Karic, in 
qualità di presidente della Confindustria serba, e Ljuan 
Derisa, alto dirigente della KEA. L'accordo dovrebbe 
rendere possibile uno sviluppo rapido del settore della 
piccola e media impresa. A questo accordo farà 
seguito, secondo le parole di Ljuan Derisa, un nuovo 
incontro a Belgrado il mese prossimo. Un incontro si 
era già tenuto a Prishtina e aveva visto la 
partecipazione di circa 250 rappresentanti di aziende 
private del Sud-Est Europa. 
 

Il settore dell'industria militare è in pieno sviluppo 
(Economia – Difesa) - Il direttore del settore marketing 
della Jugoimport-SDPR, Ilija Pilipovic, ha reso noto 
che l'industria militare di Serbia e Montengro è in 
grado di offrire al mercato mondiale apparecchiature 
militari e armi di alta qualità. Ciò è stato confermato 
durante la fiera internazionale delle armi e delle 
apparecchiature militari IDEKS 2003 di Abu Dabi, 
negli Emirati Arabi Uniti. Dai contatti che gli operatori 
dell'industria militare di Serbia e Montenegro hanno 
stabilito durante la fiera di Abu Dabi, ci si attende un 
aumento dell'occupazione nel settore, che con i suoi 
30.000 addetti rappresenta già un significativo 
potenziale del paese. La fiera mondiale IDEKS è una 
delle più importanti del mondo, perché è l'unica dove si 
può assistere alle presentazioni di apparecchiature 
militari e di armi in funzione, ivi comprese le 
munizioni di grosso calibro. Durante la fiera di Abu 
Dabi la Jugoimport ha presentato per la prima volta un 
avanzato sistema anticarro guidato da missili di nuova 
generazione, il cui sviluppo è entrato nella fase 
conclusiva di realizzazione presso l'Istituto Tecnico 
Militare di Serbia e Montenegro. Hanno avuto un ruolo 
di spicco alla fiera internazionale anche altre industrie 
serbe, come la Zastava di Kragujevac, la Sloboda di 
Cacak e la Krusika di Valevo, fabbriche impegnate 
nella produzione di proiettili per contraerea, artiglieria, 
lanciagranate e una serie di bombe e missili di alta 
tecnologia. Presso la Sloboda è in fase di realizzazione 
la produzione di munizioni ad alta tecnologia calibro 
155 mm, in grado di colpire a lunga distanza. Secondo 
il direttore del marketing della Jugoimport, Ilija 
Pilipovic, alla fiera internazionale è emerso che negli 
ultimi dieci anni sono stati compiuti notevoli progressi 
nello sviluppo dell'industria militare del paese e che il 
livello attuale di tale settore non ha nulla da invidiare 
alla produzione dell'Occidente o della Russia. 
 
Pubblicata la lista delle banche off-shore (Economia 
- Banche) - Secondo quanto reso noto dal quotidiano 
montenegrino “Vijesti”, delle 400 banche off-shore che 
compaiono nella lista pubblicata dal sito della Banca 
Centrale montenegrina, il 90% è di proprietà di sei 
persone: Sasa Vujacic, Vladimir Milosevic, Zoran 
Jovanovic, Vera Ostojic, Nenad Raznatovic e Rus 
Maskim Stepanov. Le banche off-shore sono state 
messe fuori legge lo scorso anno e hanno cessato 
ufficialmente di esistere dopo che la Banca Centrale ha 
pubblicato la lista di queste istituzioni finanziarie. La 
chiusura delle banche off-shore è dovuta alla modifica 
della legge sulle banche, la quale prevede che una 
persona giuridica che abbia nella sua denominazione la 
parola "banca" debba, in mancanza di una licenza 
fornita dalla Banca Centrale montenegrina, cancellare 
la parola "banca" oppure cessare di offrire i propri 
servizi. 
 
Dinkic: dopo il crimine organizzato i criminali 
dell’economia (Economia - Criminalità) - Il 9 aprile 
Mladjan Dinkic, governatore della Banca Centrale, ha 
dichiarato che la lotta alla criminalità organizzata in 
Serbia continuerà con la lotta contro la criminalità 
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economica. Dinkic ha menzionato, come casi irrisolti, 
la rapina alla Prima Banca degli Imprenditori di 
Belgrado, la fuga di capitali per 6 mld di DM, il caso di 
Dafina Milanovic, nel quale secondo Dinkic è 
coinvolta “tutta una serie di organi statali”, così come 
l’ex presidente della SRJ Slobodan Milosevic. Dinkic 
ha inoltre dichiarato che, dalla Prima Banca degli 
Imprenditori sono spariti 12 mln di DM. Il governatore 
della Banca Centrale ha aggiunto che è noto come tale 
denaro sia stato usato in parte per finanziare le Unità 
per le Operazioni Speciali (JSO), alcuni membri della 
quale sono accusati di essere gli esecutori dell'omicidio 
Djindjic. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Danas, 
Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
 
 

BORSE: INDICI E VARIAZIONI - 11-04-03 
 
 
Borsa/Indice Chiusura 

04.04 
Chiusura 

11.04 
Variazione 

% 
Belgrado 217,79 202,86 -6,86 
Bucarest - 
BET 

1758,68 1728,75 -1,70 

Bucarest - 
BET-C 

1151,94 1127,11 -2,15 

Skopje - 
MBI 

1038,10 1051,97 +1,33 

Sofia - 
SOFIX 

222,10 218,95 -1,41 

Zagabria - 
CROBEX 

1056,9 1101,4 +4,21 

Zagabria - 
CROBIS 

98,8628 100,7682 +1,92 
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 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,9136 59,3001 
Denaro macedone 61,2842 57,0882 
Kuna croata 7,5326 6,9979 
Leu romeno 36.605 34.102 
Lek albanese 139.70 130.80 
Lev bulgaro 1,9558 1,8101 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8101 
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