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ROMANIA: UNA CALAMITA PER GLI 
INVESTIMENTI ESTERI 
di Petre Dimitrov, da "Kapital", Macedonia 
(http://www.kapital.com.mk), 17 aprile 2003 
 
Vetrine decorate con tende bianche e svuotate la sera 
prima della chiusura, per evitare i furti. Prodotti sui 
banchi dei negozi, privi dell'indicazione di prezzo. 
Facciate rovinate di bellissimi vecchi edifici. Grandi 
strutture produttive abbandonate. Persone stanche e 
povere. Sono queste le prime impressioni di Timisoara, 
una delle maggiori città della Romania, che si trova 
nella parte occidentale del paese, vicino al confine con 
Serbia e Ungheria. Per i romeni Timisoara ha una 
particolare importanza. Oltre ad essere un centro di 
grande rilevanza culturale, storica ed economica, 
questa città è stata il luogo in cui nel 1989 sono 
cominciate le proteste che hanno portato alla caduta del 
regime dittatoriale comunista di Ceausescu. Timisoara 
e i suoi dintorni vengono ritenuti dagli investitori esteri 
una delle aree più interessanti della Romania post-
Ceausescu. La regione è ricca di risorse naturali: 
petrolio, metano, minerali, marmo, miniere. Timisoara 
ha anche la maggiore produzione agricola della 
Romania. Oltre 550 società di export hanno sede nella 
città, facendone il terzo centro di esportazione romeno. 
Timisoara, inoltre, è un centro finanziario e bancario 
con più di 30 rappresentanze e sedi centrali di banche, 
tra le quali ABN-AMRO, Banca Franco-Romena, 
Banca Italo-Romena e Bucuresti-Frankfurt Bank. 
 
La privatizzazione dell'economia è entrata a Timisoara 
nella sua fase finale. Secondo il registro locale, nel 
2001 nella città operavano 20.931 società, delle quali 
4.213 con partecipazioni estere provenienti da oltre 70 
paesi. Ogni mese qui vengono registrate oltre 200 
società, delle quali il 20% con capitali esteri. La 
regione di Timisoara dispone delle migliori 
infrastrutture della Romania: 2.859 km. di strade e 787 
km. di ferrovia. A Timisoara si trova anche il 
Timisoara International Airport, il secondo del paese, 
con un traffico di 160.000 viaggiatori e 500 tonnellate 
di merci all'anno. 
 
La Romania si prepara all'appuntamento del 2007 
 
Nel 1992, tre anni dopo la caduta di Ceausescu, gli ex 
comunisti hanno avviato la privatizzazione 
dell'economia romena. Circa il 30% delle azioni di 
6.000 imprese statali è stato trasferito a cinque fondi 
privati, sui quali ogni romeno ha ricevuto un certificato 
di diritto di proprietà. Il calo della produzione, un 
fenomeno che ha caratterizzato anche il periodo del 
regime di Ceausescu, è stato arrestato nel 1993. Nello 
stesso anno è stato stabilizzato anche il PIL, che l'anno 
precedente registrava già una crescita del 3,4%, salito 
nel 1995 addirittura al 6,9%. Nel periodo successivo al 
1997 il PIL romeno ha cominciato a diminuire 
progressivamente. Nel 1997 gli investimenti esteri 

diretti totali (che nei tre anni precedenti avevano 
registrato un calo) ammontavano a 2,5 mld di USD, 
mentre nel 2001 erano pari a 1,15 mld di USD. Il 
periodo dal 1997 al 2000 è stato uno dei più difficili 
per la transizione in Romania. La recessione 
dell'economia romena ha avuto come conseguenza una 
diminuzione dello standard di vita di oltre il 40%. 
Grazie alla forte domanda di prodotti romeni da parte 
dei paesi europei, all'intensificazione delle attività 
nell'economia interna, in particolare per quanto 
riguarda l'edilizia, l'agricoltura e la produzione di 
energia elettrica, nel 2000 l'economia romena ha 
ripreso vigore. Nell'ottobre del 2001 Bucarest ha 
firmato con il FMI un accordo di stand-by per 300 mln 
di USD, mirato a dare sostegno alle riforme e con 
scadenza aprile 2003. 
 
Fino al 1998 gli USA sono stati il partner strategico 
della Romania. Negli ultimi anni uno dei paesi 
maggiormente interessati agli investimenti e alla 
privatizzazione delle imprese statali è stata la Russia. 
Le società russe LUKoil e Jukos si sono insediate 
permanentemente nel settore energetico della Romania, 
che secondo quanto annunciato dal governo di Bucarest 
verrà completamente privatizzato entro la fine 
dell'anno. Nel 1998 la LUKoil ha acquistato un 
pacchetto di maggioranza della Petrotel, mentre un'altra 
azienda russa, la Aluminij, è diventata proprietaria 
della Aluminija Oradea, la maggiore impresa romena 
per la lavorazione dell'alluminio. La Romania ha 
spalancato le porte alla Russia anche nel campo 
dell'industria meccanica e delle banche. Nel novembre 
del 2001 nel paese sono state registrate oltre 190 
società miste russo-romene. Quest'anno verrà messa in 
vendita anche la compagnia petrolifera statale Petrom, 
che ha il monopolio del mercato nazionale petrolifero. I 
più seri candidati all'acquisto sono la LUKoil e la 
British Petroleum. Recentemente la greca OTE, grazie 
alla firma di un accordo con il governo di Bucarest, è 
diventata azionista di maggioranza della Romtelecom, 
l'operatore romeno di telefonia fissa.  
 
Secondo i dati del 2001 il PIL pro capite della Romania 
ammonta a 1.714 USD. Nel 2002 la disoccupazione era 
all'8,6% e il 45% della popolazione viveva sotto la 
soglia di povertà. Nello stesso anno il tasso di 
inflazione ha toccato il 33,9% e la crescita della 
produzione industriale è stata del 6,5%. Nel 2001 la 
Romania ha esportato per un totale di 11,5 mld di USD 
e nello stesso anno sono state importate merci per 14,4 
mld di USD. La Romania è uno dei maggiori 
esportatori di energia elettrica dei Balcani. I maggiori 
destinatari delle esportazioni romene sono l'Italia 
(22%), la Germania (16%), la Francia (7%) e la 
Turchia (6%). Il debito estero ammonta a 11,6 mld di 
USD. Nel dicembre del 1999 la Romania è stata 
invitata ad avviare i negoziati per l'adesione all'UE. Dei 
circa trenta capitoli che devono essere soddisfatti per 
essere ammessi nell'Unione, la Romania finora ne ha 
chiusi 13. Per facilitare il processo di adesione, 
Bucarest riceverà dall'UE nei prossimi tre anni circa 3 
mld di euro, dei quali 1,6 mld saranno erogati nel 2006. 
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La Romania ha aperto una propria rappresentanza a 
Bruxelles, nella quale ha investito ben 7 mln di euro. 
Nel novembre del 2002 la Romania è stata invitata ad 
aderire alla NATO. 
 
 
L'INDUSTRIA ROMENA AI FERRI CORTI 
di Laurentiu Gheorghe, da "Capital", Romania 
(http://www.capital.ro), 20 marzo 2003 
 
L'Agenzia per le Privatizzazioni e l'Amministrazione 
delle Partecipazioni Statali (APAPS) vuole vendere in 
tempi brevi le aziende in perdita, dopo una 
ristrutturazione del loro personale. La crescita 
economica registrata negli ultimi due anni, conseguita 
sullo sfondo di un livello di disoccupazione 
relativamente basso, non proseguirà nel 2003. Le 
imprese ancora amministrate dall'APAPS non possono 
più essere sostenute finanziariamente, perché il numero 
dei dipendenti nell'industria meccanica è troppo alto 
rispetto ai livelli di produzione. 
 
Il governo ha deciso di proseguire con il programma di 
ristrutturazione, che prevede il licenziamento di un 
gran numero di lavoratori. L'APAPS ha dichiarato di 
volere vendere entro la fine di giugno tutte le 23 
aziende nelle quali sono in corso licenziamenti. E' 
difficile credere che in soli tre mesi l'Agenzia riuscirà a 
privatizzare tali imprese, che finora non hanno 
suscitato alcun interesse presso gli investitori e che, se 
anche dovessero diventare proprietà privata, non 
assumerebbero nuovi addetti per un lungo periodo di 
tempo, mentre la loro produzione verrebbe modificata 
in base alle esigenze del mercato. 
 
Il proseguimento della produzione in queste fabbriche 
durante l'ultimo decennio è stato dettato da motivi 
politici, e non economici. Invece di elaborare piani per 
finanziare la creazione di nuovi posti di lavoro in 
regioni di importanza critica, si è preferito pagare gli 
stipendi per conservare la pace sociale. "I dipendenti 
sono stati tenuti in uno stato di permanente insicurezza, 
mediante il versamento del 75% dello stipendio o 
ricorrendo a commesse statali, promettendo che le 
imprese non sarebbero state privatizzate. Il risultato di 
tutto questo è che, all'improvviso, viene annunciato il 
licenziamento di 20.000 persone", afferma Ovidiu 
Jurca, vice presidente del Blocco Sindacale Nazionale 
(BSN). "La situazione è estremamente pesante, perché 
la gente è disperata. Nessuno propone loro 
un'alternativa. I programmai di riconversione o di 
riqualificazione professionale sono solo pezzi di carta e 
quando c'è stata l'ultima ondata di licenziamenti non 
hanno dato alcun risultato", aggiunge Jurca. 
 
Il maggior numero di licenziamenti, circa 7.000, lo si 
avrà in tre aziende di Brasov: Tractorul, Roman e 
Rulmentul. Queste persone andranno ad aggiungersi ad 
altre migliaia già licenziate precedentemente nel settore 
dell'industria militare, che ha una forte presenza in tale 
provincia, dove si trovano gli stabilimenti di Zarnesti, 
Marsa, Fagaras, Rasnov e Ghimbav. In pratica, la 

provincia che assicura gran parte della produzione 
dell'industria meccanica romena, liquiderà le proprie 
maggiori strutture produttive. La reintegrazione dei 
senza lavoro sarà particolarmente difficile e Brasov 
potrebbe essere dichiarata dal governo "zona 
sfavorita". La situazione in questa regione ricorda 
quella della Valle dello Jiu dopo la ristrutturazione 
delle miniere di carbone. Lo sviluppo di un settore dei 
servizi che possa assorbire parte della disoccupazione è 
impossibile in una zona nella quale il basso reddito 
della popolazione non è in grado di offrire sbocchi 
commerciali. Proprio come nella Valle dello Jiu, nel 
periodo dello sviluppo estensivo dell'industria la 
popolazione di Brasov è cresciuta artificiosamente, 
attraverso l'importazione di manodopera, soprattutto 
dalla regione della Moldova. Non si verificherà certo 
una migrazione inversa in direzione delle città e dei 
villaggi dai quali i lavoratori sono giunti più di due 
decenni fa, così come non è accaduto quando sono 
state chiuse le miniere. Brasov si trasformerà presto in 
una bomba sociale. La politica di artificiale 
mantenimento del livello di occupazione in alcune 
strutture produttive di eccessive dimensioni non ha 
fatto altro che rimandare nel tempo il momento della 
verità. 
 
 

Le contee romene con il maggiore tasso di 
disoccupazione 

 
Vaslui 14,4% 
Galati 14,4% 
Ialomita 12,7% 
Brasov 12,0% 
Valcea 11,2% 
 
(fonte: Capital) 
 
 

Le contee romene con il minore tasso di 
disoccupazione 

 
Bucarest 2,8% 
Bihor 3,2% 
Timis 3,9% 
Satu-Mare 4,1% 
Arad 5,3% 
 
(fonte: Capital) 
 
 

 
Prodi: negoziati chiusi entro il 2004 (Economia – 
Relazioni internazionali) - Durante il summit di Atene, 
il presidente della Commissione Europea ha 
confermato al premier albanese, Fatos Nano, che i 
negoziati per l’intesa di Associazione e Stabilizzazione 
si concluderanno entro il 2004. Durante il summit di 
Atene il premier albanese si è incontrato con i vari capi 
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di stato. Il capo della sicurezza e della politica estera 
dell’Unione Europea, Solana, ha confermato che 
visiterà Tirana in tempi brevi. 
 
Albania-Bosnia: firmati accordi di collaborazione 
(Economia – Relazioni Internazionali) - Il ministro 
degli esteri albanese, Ilir Meta, e quello bosniaco, 
Mladen Ivanic, hanno firmato nei giorni scorsi a 
Sarjevo tre importanti accordi bilaterali che riguardano 
rispettivamente la collaborazione nel campo 
dell’istruzione e della scienza, la cooperazione tra i due 
ministeri e l’abolizione dei visti per i diplomatici. 
“Finora le relazioni tra i due paesi sono state 
sporadiche, ma d’ora in poi si intensificheranno”, ha 
dichiarato Ivanic. Il ministro bosniaco ha annunciato 
che presto sarà firmato anche un accordo di libero 
scambio, mirato a intensificare i rapporti economici. 
L’Albania è interessata a sviluppare rapporti bilaterali 
per rafforzare la collaborazione regionale, ha dichiarato 
il numero uno della diplomazia albanese. Ilir Meta ha 
aggiunto che i due paesi hanno un destino comune, 
incluso l’auspicato ingresso nell’Unione Europea, la 
cui realizzazione sarà facilitata dalla reciproca 
collaborazione.  
 
Verso la conclusione l’installazione di circa 230.000 
contatori (Economia – Energia) – Quest’anno si 
conclude il progetto per l’installazione dei circa 
230.000 contatori per l'energia elettrica. Tale processo 
eliminerà le tariffe a forfait e le speculazioni nel settore 
energetico dovute alla mancanza di dispositivi di 
controllo. L'installazione di 150.000 contatori viene 
finanziata dal governo italiano e dalla Banca Mondiale, 
mentre per i rimanenti 80.500 il finanziamento è stato 
messo a disposizione dall’Unione Europea. Secondo 
fonti della compagnia elettrica nazionale KESH, verrà 
così portato a termine il relativo progetto della Banca 
Mondiale. I risultati ottenuti a fine 2002 dalla 
compagnia energetica albanese, grazie ai finanziamenti 
raccolti, parlano di indici confortanti. Inoltre, il livello 
delle perdite si è abbassato di circa l’8% rispetto al 
2001. 
 
Industria del petrolio: il 90% dei ricavi per coprire i 
costi (Economia - Energia) - L’industria del petrolio 
utilizza il 90% del propri ricavi per coprire i costi. Le 
autorità del Ministero dell’Energia hanno confermato 
che la produzione interna migliorerà solo dopo il 
processo di privatizzazione. La crisi del 1997, come in 
altri settori, ha fatto danni enormi anche nell’industria 
del petrolio che, in mancanza di investimenti, riesce 
appena a coprire i costi. Nella strategia nazionale un 
posto importante è occupato anche dai giacimenti di 
gas e di petrolio. Secondo fonti ministeriali, tali 
giacimenti ammontano a circa 15 milioni di tonnellate, 
una quantità considerevole, in grado di coprire il 
fabbisogno interno per un periodo di circa 18 anni 
senza dover ricorrere all’importazione. La produzione 
petrolifera è iniziata negli anni '20 e ha avuto un forte 
aumento negli anni '30, soprattutto nella zona di 
Kucove e Patos. Il culmine della produzione è stato 
raggiunto negli anni '70 con circa 2,25 milioni di 

tonnellate. Negli anni '80 la produzione di petrolio ha 
subito un calo che è continuato progressivamente anche 
negli anni successivi. 
 
 
350 mln di USD stanziati per la ricerca del petrolio 
(Economia - Energia) - Sono 350 mln gli USD investiti 
dalle compagnie straniere nella ricerca di petrolio nelle 
varie zone della regione albanese. Questa è la somma 
calcolata dal 1991, anno della prima licenza concessa 
dall’Agenzia Nazionale degli Idrocarburi alla 
compagnia tedesca Deminex e all’austriaca OMV. La 
compagnia austriaca OMV, dopo aver esaminato la 
zona “Adriatico 1”, ha iniziato i lavori al primo pozzo 
di esplorazione nella zona “Rodoni 1”, area che si trova 
nel Mar Adriatico. Ad oggi sono intervenute altre 
compagnie, che stanno investendo cifre massicce nella 
ricerca del petrolio in 5 diverse zone marine: si tratta 
dell’italiana Agip, delle americane Chevron, 
Occidental e Shell e della compagnia australiana 
Hamilton Oil. La prima tranche di licenze è stata 
concessa nel 1991 e ne hanno goduto diverse note 
compagnie del settore, che hanno aperto 6 pozzi con 
risultati non del tutto soddisfacenti rispetto a quanto 
pianificato. Nella prima fase le compagnie straniere 
hanno lavorato in 5 zone marine, di cui 4 sono quelle 
dell’Adriatico e la quinta è costituita dal Mar Ionio. 
Questa fase si è conclusa nel 1994 con il rilascio da 
parte dell’Agenzia Nazionale degli Idrocarburi delle 
licenze a tre compagnie straniere: Shell, Coparex e 
INA Naftaplin. Le compagnie hanno operato in 4 aree 
limitrofe della zona Tirana–Scutari, nella parte 
occidentale dell’Albania. Durante questa fase la 
compagnia croata INA Naftaplin ha aperto un grosso 
pozzo nella zona C, pozzo che non ha dato i risultati 
sperati. Contemporaneamente la compagnia Shell 
aveva condotto ricerche nella zona B, ma dal momento 
che i risultati erano altrettanto deludenti, i dirigenti 
della Shell hanno deciso di non procedere. Nel 1996 la 
compagnia Coparex si era preparata ad avviare proprie 
ricerche, ma i disordini del 1997 hanno fatto sì che 
interrompesse i lavori. 
 
Nella seconda fase, iniziata nel 1998 dopo una 
sospensione di tre anni, sono state concesse licenze 
anche alla compagnia OXY per i blocchi 2 e 3 nella 
zona Berat–Tepelene, alla compagnia OMV per i 
blocchi 1 e 4 e alla compagnia Coparex per il blocco E. 
Secondo i dati forniti dall’Agenzia Nazionale, la 
compagnia OXY, sulla base dei calcoli degli esperti, 
prevede di effettuare una deviazione di 90° dal Pozzo 
di Shpiragu 1 per trovare una maggior quantità di 
petrolio. Nonostante le difficoltà, gli investimenti esteri 
nel settore petrolifero non si sono mai interrotti. 
Secondo il direttore, Agron Xhavo, si calcola che 
quest’anno l’investimento complessivo delle 
compagnie estere sarà di circa 90 mln di USD. Gli 
investimenti inizieranno ai primi di maggio con i lavori 
al nuovo pozzo Polakastra 1, nella zona di 
Argirocastro, con un investimento di circa 11 mln di 
USD da parte della compagnia ungherese OMV, che 
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nella stessa zona ha già costruito un tratto stradale e un 
ponte. La stessa compagnia sta inoltre preparando 
ricerche nella zona di Tragjas–Valona, che inizieranno 
alla fine dell’anno. Nel corso di quest’anno poi la 
compagnia Lundun opererà nella zona di Tirana e nella 
zona Sauk- Baldushk. Per i due pozzi si calcola che 
verranno investiti circa 17-18 mln di USD. Le 
compagnie Premier Oil e AlbPetrol, in collaborazione 
con IFC, si occuperanno della riabilitazione e dello 
sviluppo della zona di Patos–Marinez, dove sono stati 
scavati altri 20 nuovi pozzi. Questi lavori sono stati 
svolti nel periodo tra settembre 2002 e aprile 2003. 
Durante i mesi di settembre e ottobre di quest’anno, in 
questa zona si lavorerà a circa 400 pozzi. L’ultimo 
ingente investimento, rivelatosi in seguito un 
fallimento, è stato quello della compagnia croata INA 
Naftaplin, che aveva recentemente svolto dei lavori 
nella zona di Svernec–Valona, investendo circa 25 mln 
di USD.  
 
I lavori portati a termine:  
Attualmente i pozzi aperti sono 10 per un totale di 
35.893 m. di profondità, i pozzi in funzione sono circa 
20 e superano i 35.000 m. di profondità. Gli 
investimenti totali in questo settore ammontano a 350 
mln di USD, di cui 145 mln sono stati investiti in 5 
zone marine. La manodopera di questi pozzi è per la 
maggior parte albanese.  
 
 
 
Inaugurata l’Agenzia per lo Sviluppo Economico 
Decentrato (Economia – Commercio) - Sotto il 
patrocinio dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi 
dei Progetti, rappresentanti delle autorità locali e delle 
istituzioni pubbliche hanno inaugurato nei giorni scorsi 
l’Agenzia dello Sviluppo Economico Decentralizzato. 
Secondo il portavoce del governo, Arlinda Causholli, 
quest’agenzia è stata creata nel quadro del programma 
PASARP, grazie a un fondo di circa 130.000 USD. Il 
consigliere dell’Agenzia, Gianluca Nocera, ha 
specificato che l’obiettivo principale è l’identificazione 
delle risorse presenti nel territorio e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese. 
 
Unione Europea: priorità allo sviluppo turistico 
dell’Albania (Economia – Turismo) - Il rappresentante 
dell’International Financial Corporation (IFC), in un 
incontro con il ministro delle finanze, Kastriot Islami, 
ha garantito un sostegno finanziario al settore del 
turismo, cruciale per lo sviluppo dell’economia 
albanese. Secondo gli ultimi dati della Banca 
d’Albania, le entrate provenienti dal settore del turismo 
nel 2002 sono state pari a circa 460 mln di USD, il 
livello più alto degl’ultimi dieci anni. Per questa 
ragione le istituzioni finanziarie internazionali 
ritengono prioritario lo sviluppo di questo settore per 
coprire il deficit del paese, che alla fine dell’anno 
ammontava a 1,2 mld di USD. Finora l’appoggio 
dell’Unione Europea si è limitato alle infrastrutture e 
alle riforme, ma in futuro verrà dedicata maggiore 

attenzione alle risorse naturali della regione albanese, 
la cui valorizzazione è essenziale per lo sviluppo del 
settore turistico. Durante gli incontri avuti su tale tema 
con Peter Eoicke, vicepresidente della IFC, e con 
funzionari della Banca Mondiale, il ministro delle 
finanze albanese Islami ha illustrato anche l’andamento 
positivo registrato quest'anno dalle riforme nel sistema 
fiscale e strutturale e dalle privatizzazioni nei settori 
strategici. Egli ha aggiunto inoltre che il parlamento 
albanese approverà a breve tempo importanti leggi, 
come quella relativa alle proprietà. 
 
290 mln per il tratto stradale Scutari-Muriqan 
(Economia – Trasporti) - Circa 290 mln di lek sono 
stati stanziati dallo stato per la riabilitazione dell’asse 
stradale Scutari-Muriqan, di circa 11 km. Con questo 
fondo si intende migliorare ulteriormente 
l’infrastruttura del paese. Il progetto per la 
riabilitazione di tale strada è stato preparato dagli 
specialisti del Ministero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni e prevede l’allargamento della 
carreggiata fino a 6 metri, oltre alla costruzione di 
piccoli ponti. La ricostruzione di questa strada è uno 
dei progetti più rilevanti per la zona di Scutari, poiché 
costituisce un collegamento importante con il 
Montenegro, tramite il punto doganale di Muriqan, 
aperto un anno fa.  
 
L’Associazione Bancaria albanese entra nella 
Federazione Europea (Finanze e Mercati) - La 
Federazione Europea delle Banche ha accordato 
all’Associazione Albanese delle Banche lo status di 
membro associato. Il direttore dell'Associazione, 
Ardian Fullani, ha espresso grande soddisfazione per 
l'accettazione nella federazione, che costituisce un 
buon segnale nel quadro del processo di Associazione e 
Stabilizzazione dell’Albania e per l’economia albanese 
in generale. I banchieri hanno dichiarato che la sfida 
principale nel settore bancario albanese consiste 
nell’eliminazione dei flussi di denaro illegale e 
dell’economia sommersa. L’Associazione Albanese 
delle Banche ha iniziato ad operare nel 1999 come una 
sorta di club dei banchieri. Nel 2001 si è trasformata 
nell’attuale associazione di banche operanti in Albania. 
Tutte le banche di seconda categoria nel paese sono 
membri a pieno diritto dell’Associazione dei Banchieri 
dell’Albania. Una delle priorità di questa associazione 
è il consolidamento, la stabilità e l’efficacia del settore 
bancario e il sostegno alle banche nell'ambito dello 
sviluppo economico del paese.  
�

��

�

(fonti delle notizie dall’Albania: Balkanweb, Gazeta 
Shqiptare, Koha Jone, Korrieri, Shekulli) 
 
 

 
Nuovi fondi per lo sviluppo regionale... (Economia – 
Relazioni Internazionali)  - Da lunedì 28 aprile le 
regioni italiane hanno a disposizione 101 mln di euro 
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per finanziare progetti in Croazia, Bosnia, Albania, 
Serbia e Montenegro. Lo ha annunciato il Ministero 
degli Esteri italiano, precisando che metà della somma 
verrà messa a disposizione dall’Unione Europea. I 
fondi fanno parte degli stanziamenti per la terza fase 
del sistema di collaborazione regionale “Interreg”, 
creato all’inizio degli anni novanta dall’UE. 
L’obbiettivo dei progetti Interreg III è lo sviluppo della 
collaborazione economica, il miglioramento 
infrastrutturale e l’avvicinamento reciproco dei cinque 
paesi coinvolti. 
 
...e un progetto di sviluppo europeo - (Economia – 
Relazioni Internazionali) - E’ stato ufficialmente 
avviato dalla delegazione della Commissione Europea 
in Bosnia il progetto “Sviluppo economico regionale 
europeo in Bosnia”, che ha per fine il sostegno alla 
ristrutturazione del sistema economico e l’apertura di 
nuovi posti di lavoro nel paese, favorendo lo sviluppo 
regionale della Bosnia. Un fondo apposito, del valore 
di 7 mln di euro, permetterà alle autorità centrali e 
locali di attingere alle necessarie risorse finanziarie per 
dare vita a progetti che abbiano per finalità lo sviluppo 
regionale e il sostegno alle piccole e medie imprese 
dislocate sul territorio. Accanto a questa iniziativa, gli 
esperti dell’Unione assisteranno a vari livelli le autorità 
nella riforma del quadro istituzionale e legislativo 
necessario a favorire lo sviluppo regionale. 
 
L’economia dell’Est europeo cresce più in fretta 
(Economia - Macroeconomia) - Anche nel 2002 
l’economia dei paesi dell’Europa Centro-Orientale e 
della Comunità degli Stati Indipendenti è cresciuta più 
della media mondiale e questo trend non cambierà nel 
2003: lo sostiene la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD). La crescita media 
del PIL in questa regione è stata del 3,7%, mentre nel 
2003 potrebbe toccare il 4%, contro il 3,1% di crescita 
media mondiale. Più in dettaglio, la regione centro-
orientale e baltica dovrebbe far registrare quest’anno 
una crescita del 3,4% contro il 2,5% dello scorso anno. 
Nell’area sud-orientale l’incremento dovrebbe 
rimanere invariato al 4%, mentre nell’area CSI la 
crescita dovrebbe rallentare, dal 4,8% del 2002 al 4,5% 
previsto per il 2003. 
 
Niente Bulldozer a Brcko (Economia - 
Macroeconomia) - L’assemblea interinale del distretto 
di Brcko ha sospeso a tempo indeterminato il voto sugli 
emendamenti alla legge che regola le imposte sulla 
vendita, proposti dalla commissione “Bulldozer” per le 
riforme legislative e lo stimolo agli investimenti esteri 
diretti. L’assemblea ha così accolto una richiesta del 
supervisore distrettuale Henry Clarke, secondo cui le 
proposte della commissione Buldozer in questa materia 
finirebbero per rafforzare, e non dissolvere, le attuali 
barriere economiche in Bosnia. Clarke ha ricordato 
come l’attuale sistema di riscossione delle imposte sia 
incostituzionale: il distretto di Brcko lo ha accettato 
l’anno scorso solo per permettere ad entrambe le entità 
di non perdere un prestito del FMI che era vincolato 
all’armonizzazione della normativa in materia. 

 
Mobis introduce i messaggi MMS (Economia - 
Telecomunicazioni) - Mobis, l’operatore di telefonia 
mobile della Republika Srpska, ha attivato questa 
settimana in via sperimentale il servizio MMS 
(Multimedia Message Service), a volte definito “SMS 
della nuova generazione”. E’ la prima volta che un 
operatore telefonico bosniaco introduce questo genere 
di servizio avanzato. L’esperimento durerà almeno 3 
mesi e il servizio sarà offerto a titolo gratuito. 
“Definiremo il prezzo solo dopo avere constatato 
quanto è grande l’interesse per questo servizio”, ha 
dichiarato il direttore di Mobis Bozidar Janackovic, 
presentando la novità alla stampa. Per inviare messaggi 
MMS occorre un telefono abilitato alla trasmissione 
dati in modalità GPRS ed occorre fare richiesta 
specifica di attivazione del servizio. Al momento nella 
Republika Srpska gli apparecchi telefonici con la 
funzione GPRS sono venduti soprattutto da Siemens e 
Nokia. 
 
Segatura bosniaca per l’energia italiana (Aziende e 
Privatizzazioni) - La compagnia italiana ICA, 
specializzata in riciclaggio di legno e ferro,  è 
interessata ad acquistare scorie di legname dalle 
segherie che operano in Bosnia Erzegovina. Zeljko 
Jovanovic, rappresentante della ICA in Bosnia, ha 
spiegato alla stampa che la compagnia sta cercando di 
raggiungere un accordo quinquennale con le segherie 
bosniache per l’approvvigionamento all’ingrosso di 
materiale che verrebbe riprocessato e spedito in Italia 
come combustibile per le centrali termoelettriche. ICA 
sarebbe pronta ad installare in Bosnia 5000 mq di 
macchinari per la lavorazione delle scorie e a 
completare una tratta ferroviaria per il trasporto del 
materiale. Lo smaltimento delle scorie di legno 
attualmente praticato in Bosnia non rispetta le norme 
comunemente in uso in queste pratiche, con i 
conseguenti danni ambientali. 
 
Nuove regole per le banche bosniache (Finanze e 
Mercati) - Entreranno in vigore il prossimo primo 
giugno le nuove regole relative ai depositi obbligatori 
delle banche commerciali bosniache. Lo ha reso noto 
questa settimana il consiglio di amministrazione della 
Banca Centrale nella sua consueta conferenza stampa. 
Le nuove regole prevedono alcuni importanti 
cambiamenti, tra i quali l’allargamento delle riserve 
obbligatorie ai depositi in valuta straniera, non solo in 
KM; l’eliminazione del contante in KM che le banche 
detengono nel tesoro come mezzo di adempimento 
degli obblighi di riserva; una nuova definizione 
standard delle riserve obbligatorie e la definizione delle 
compensazioni che la banca centrale verserà alle 
banche commerciali per le loro riserve. La settimana 
prossima, insieme alle nuove regole, il consiglio di 
amministrazione della banca centrale dovrebbe anche 
rendere noto il livello di riserve obbligatorie che le 
banche dovranno versare. Nella determinazione di 
queste decisioni la Banca Centrale bosniaca opera in 
stretta consultazione con il Fondo Monetario 
Internazionale. 
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Alla ricerca delle società fantasma (Finanze e 
Mercati) - Investigando sull’evasione fiscale, 
l’amministrazione fiscale della federazione bosniaca ha 
scoperto in pochi mesi l’esistenza di 118 società fittizie 
e 609 società irrintracciabili su tutto il territorio della 
Federazione. A causa delle inchieste ancora in corso, 
gli ispettori non hanno per il momento reso noti i 
nominativi delle aziende e l’ammontare delle tasse 
evase, ma le cose cambieranno presto. La lista con i 
nominativi delle aziende sarà resa nota a giorni e 
rimarrà disponibile in tutti gli uffici centrali e periferici 
dell’amministrazione finanziaria, per evitare che altri 
soggetti possano ritrovarsi in relazioni di affari con 
esse. A questo scopo, la lista verrà consegnata anche 
alle autorità serbo-bosniache e a quelle del distretto di 
Brcko. Le aziende fittizie sono state registrate sulla 
base di documenti non validi o contraffatti, mentre 
quelle irrintracciabili risultano costituite ad un 
indirizzo inesistente o fasullo. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: 
BetaMonitor, Nezavisne Novine, ONASA) 
 
 

  
Memorandum tra Italia e Bulgaria per 
l'integrazione europea (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La settimana scorsa il governo di 
Sofia ha esaminato un memorandum di intesa tra la 
Bulgaria e l'Italia, destinato ad accelerare il processo di 
integrazione del paese balcanico nelle strutture dell'UE. 
Il documento prevede che l'Italia metta a disposizione 
della Bulgaria la propria esperienza, tramite consulenze 
e collaborazioni nel processo di introduzione della 
legislazione europea nel paese. Il progetto è stato 
messo a punto dal Ministero degli Esteri bulgaro e dal 
Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso il 
Consiglio dei Ministri italiano. Si ritiene che il 
memorandum proposto per la firma creerà le 
condizioni per un'accelerazione dei negoziati di 
adesione della Bulgaria all'UE, in considerazione anche 
del fatto che l'Italia avrà la presidenza di turno 
dell'Unione nel secondo semestre di quest'anno. Il 
documento prevede lo svolgimento di consultazioni 
regolari tra i due paesi, l'organizzazione di visite 
esplorative e di programmi di addestramento, la 
collaborazione a livello accademico e istituzionale su 
temi riguardanti il futuro dell'Europa, nonché il 
sostegno italiano nell'ottenere contatti politici ai fini di 
una piena integrazione della Bulgaria nell'UE. Il 
Memorandum avrà validità di due anni, con possibilità 
di estensione per un periodo successivo. 
 
Gli scandali allontanano gli investitori (Economia - 
Macroeconomia) - Nel suo ultimo rapporto sulla 
Bulgaria, Bank Austria scrive che il peggioramento 
della reputazione del governo bulgaro è dovuto in 
massima parte alle contraddizioni politiche emerse in 
seguto alla privatizzazione delle aziende di maggiore 

importanza strategica. La banca austriaca ha inoltre 
rivisto al ribasso le proprie proiezioni sulla crescita 
economica e l'inflazione in Bulgaria: secondo gli 
esperti di Bank Austria la crescita del PIL sarà del 
4,0% nel 2003 e del 4,5% nel 2004. A inizio anno la 
banca aveva stimato una crescita del 4,3% per 
quest'anno e del 5,0% per il 2004. Il governo di Sofia, 
da parte sua, ha inserito nel bilancio di quest'anno la 
previsione di una crescita del PIL pari al 5%. Il tasso 
medio annuo dell'inflazione sarà del 4,5% nel 2003, 
secondo gli esperti austriaci, e nel 2004 diminuirà fino 
al 4,0%, ma permangono i rischi di un suo aumento in 
considerazione della crisi irachena. Nonostante gli 
investimenti esteri abbiano raggiunto nel 2002 il livello 
più basso degli ultimi sei anni (510 mln di euro), 
secondo Bank Austria quest'anno il loro flusso netto 
dovrebbe aumentare fino a 780 mln di euro. Gli esperti 
austriaci ritengono che la diminuzione del 40% 
registrata l'anno scorso sia dovuta non solo alla 
prudenza degli investitori in considerazione della 
recessione mondiale, ma anche delle contraddizioni 
politiche emerse in Bulgaria in seguito all'approvazione 
degli emendamenti alla legge sulle privatizzazioni. 
 

Il PIL della Bulgaria (1998-2002) 
 

Anno Incremento % 
1998 4,0 
1999 2,3 
2000 5,4 
2001 4,0 
2002 4,2 

 
(fonte: Istituto di Statistica Nazionale della Bulgaria) 
 
 
Italiani n. 1 alla Fiera di Plovdiv (Economia - Eventi) 
- Per la prima volta nella storia della Fiera di Plovdiv la 
partecipazione delle aziende italiane supererà quella 
del tradizionale espositore numero 1: la Germania. Lo 
ha comunicato la dirigenza della Fiera, che quest'anno 
si svolgerà dal 5 al 10 maggio. Nell'ambito della 
manifestazione verranno organizzati svariati saloni 
speciali, come Texmod - per il tessile, l'abbigliamento, 
i macchinari e le tecnologie; Kozmetika - per la 
profumeria, la cosmetica e i prodotti chimici per la 
casa; Mebel - per i mobili; Domtex - per gli articoli 
casalinghi. Durante la settimana fieristica verrà 
organizzato anche un forum per le PMI dei paesi 
balcanici. 
 
AMGA-Bulgaria investirà 3,2 mln di lev a Dobric 
(Economia - Energia) - L'AMGA-Bulgaria è 
interessata a creare reti di distribuzione del gas in 
almeno due aree del paese, ha annunciato il direttore 
della società, Stojan Angelov. Nel 2003 la AMGA, 
società per azioni italiana a controllo municipale, 
investirà tramite la sua affiliata AMGA-Bulgaria tra i 
2,7 e i 3,2 mln di lev nella realizzazione di una rete di 
distribuzione del gas per la città di Dobric. Dal 22 
luglio scorso, data in cui la AMGA ha acquistato 
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l'88,5% della Cernomorska Tehnologicna Kompanija, 
fino alla fine del 2002 la società italiana ha investito 
nel progetto di Dobric oltre 2 mln di lev. La AMGA 
prevede anche di ottimizzare il funzionamento della 
rete idrica della città. Il progetto prevede 
l'individuazione e la rimozione dei punti di perdita, 
riducendo del 30%-70% le perdite di acqua. 
 
 
 
Elettricità: la Turchia disdice, l'Italia si fa avanti 
(Economia - Energia) - L'Italia è interessata ad 
acquistare energia elettrica dalla Bulgaria, ha dichiarato 
ai medi locali l'ingegnere capo della compagnia 
elettrica nazionale NEK, Mitjo Hristozov, le cui parole 
sono state successivamente confermate dalle autorità di 
Sofia. Tecnicamente tale esportazione è fattibile 
tramite la linea che collega il sistema energetico greco 
a quello italiano. Attualmente la potenza massima della 
linea, posata alcuni anni fa sul fondale del Mare 
Adriatico, è di circa 500 megawatt in entrambe le 
direzioni. Per ora la parte bulgara e quella italiana 
hanno condotto solo colloqui preliminari, poiché non 
sono ancora chiare le condizioni in base alle quali 
Atene potrebbe consentire il transito dell'energia 
elettrica. La Grecia non ha un grande potenziale di 
esportazione, dato che negli ultimi anni sta aumentando 
il proprio deficit energetico, che ormai nella regione è 
secondo solo a quello della Turchia. Circa il 10% delle 
esportazioni di elettricità della Bulgaria elettrica ha 
come destinazione la Grecia, mentre il 55% va alla 
Turchia. La notizia dell'interesse italiano coincide con 
la decisione della Turchia di interrompere gli 
approvvigionamenti di energia elettrica dalla Bulgaria. 
La decisione è stata presa dalla compagnia elettrica 
turca Tetas con la motivazione che Sofia non avrebbe 
adempiuto gli impegni relativi alla realizzazione di due 
progetti infrastrutturali che avrebbero dovuto 
coinvolgere la parte turca: si tratta del progetto della 
centrale idroelettrica Gorna Arda e di un tratto di 
collegamento autostradale tra Bulgaria e Turchia. 
Alcuni osservatori bulgari ritengono che sulla 
posizione della Tetas abbia inciso anche la decisione 
del governo di Sofia di rifiutare l'offerta del consorzio 
turco tra Koc Holding e Turk Telekom per la 
privatizzazione della telecom bulgara BTK. Secondo la 
stampa di Sofia, la decisione della Turchia di non 
comprare più energia elettrica dalla Bulgaria potrebbe 
avere ripercussioni molto gravi sull'economia del paese 
e in particolare sul progetto di rinnovo della centrale 
termoelettrica Marica Iztok 3, il cui ruolo principale 
spetta all'italiana Enel. Tale progetto, secondo 
l'opinione di esperti citati dal quotidiano "Pari", era 
orientato fondamentalmente alla fornitura di elettricità 
alla Turchia. Lo stesso quotidiano, tuttavia, nota come 
il deficit di elettricità sia un problema diffuso in tutta la 
regione balcanica e la Bulgaria abbia quindi ancora 
ampie potenzialità di esportazione verso la Serbia, la 
Macedonia e l'Albania. Attualmente la NEK sta 
costruendo una linea ad alta tensione con potenza 400 
kilovolt fino alla capitale macedone Skopje, linea che 

continuerà fino all'Albania con una potenza di 220 
kilovolt. Anche la Grecia ha già espresso alle autorità 
di Sofia l'intenzione di aumentare le proprie 
importazioni di elettricità dalla Bulgaria. 
 
 
 
 
 

 
Le forniture di energia elettrica alla Turchia 

nel contesto delle esportazioni bulgare 
(mln di USD) 

 
Anno 2000 2001 2002 

 
Esportazioni 
complessive della 
Bulgaria 
 

4.824 5.112 5.687 

 
Esportazioni totali 
di energia elettrica
 

149 231 220 

--- di cui verso la 
Turchia 
 

117 134 140 

--- quota della 
Turchia sulle 
esportazioni totali 
di energia elettrica  
 

79% 58% 64% 

 
Esportazioni 
complessive verso 
la Turchia 
 

492 412 529 

--- quota 
dell'energia 
elettrica nelle 
esportazioni verso 
la Turchia 
 

24% 33% 26% 

--- quota 
dell'energia 
elettrica esportata 
in Turchia sulle 
esportazioni 
complessive della 
Bulgaria 

2,43% 2,62% 2,46% 

 
(fonti: Istituto di Statistica Nazionale e Banca 
Nazionale della Bulgaria) 
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Il 12,5% dei bulgari sotto la soglia di povertà 
(Economia - Statistiche) - In Bulgaria la soglia di 
povertà, secondo gli ultimi dati statistici, è 
rappresentata da un reddito annuo pro capite di 793 
euro (1.551 lev). Sotto questa soglia vive il 12,55% dei 
nuclei familiari del paese, come riportano i dati resi 
pubblici dall'Istituto Nazionale di Statistica (NSI) il 25 
aprile scorso. Si tratta, secondo il NSI, della 
percentuale più bassa dal 1995. Nel 2001 viveva sotto 
tale soglia il 14,6% dei nuclei familiari. Nell'UE circa il 
15% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, 
calcolata in base agli standard dell'Unione. Nel 2002 
redditi reali dei nuclei familiari bulgari sono cresciuti 
del 18,1% rispetto all'anno precedente, secondo il NSI, 
che sottolinea come l'anno scorso sia proseguita la 
crescita della polarizzazione dei nuclei familiari in base 
al reddito: le entrate della fascia più ricca sono circa 
10,5 volte più alte della fascia più povera della 
popolazione. Il NSI prevede che tale tendenza andrà 
ulteriormente rafforzandosi anche nei prossimi anni. 
 
Progetto PHARE per il turismo culturale (Economia 
- Turismo) - Verrà avviato il 7 maggio prossimo il 
progetto PHARE del valore di 6,6 mln di euro per lo 
sviluppo del turismo culturale in Bulgaria. In tale data 
sui siti Internet del Ministero dell'Economia e del 
Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Lavori 
Pubblici verrà pubblicato il pacchetto di documenti 
necessari per candidarsi al concorso. Della cifra 
complessiva, 5 mln di euro verranno messi a 
disposizione dal programma PHARE, mentre 1,6 mln 
di euro verranno stanziati dal bilancio statale bulgaro. 
Verranno finanziate attività quali l'elaborazione e la 
presentazione di prodotti e iniziative in campo 
turistico, legate al miglioramento delle infrastrutture 
e/o al restauro di monumenti storico-culturali. Le 
proposte approvate riceveranno finanziamenti compresi 
tra 70.000 e 150.000 euro. L'obiettivo del progetto è 
quello di conseguire un aumento del 15% delle entrate 
del settore turistico bulgaro entro il 31 dicembre 2004. 
 
Pool turistico per le olimpiadi di Atene (Economia - 
Turismo) - Le autorità e le organizzazioni di settore 
bulgare stanno preparando la creazione di un pool 
turistico destinato a coordinare le attività di tutti gli 
operatori in vista delle Olimpiadi di Atene 2004, 
secondo quanto annunciato da Cvetan Toncev, 
presidente della Camera Turistica Bulgara. Il pool 
elaborerà pacchetti turistici appositamente studiati per 
coloro che intendono assistere all'evento sportivo, 
l'80% dei quali, secondo le stime, visiteranno anche i 
paesi confinanti con la Grecia. Verrà realizzato un 
apposito catalogo turistico, così come un sito web che 
raccoglierà tutte le offerte dei tour operator bulgari: gli 
operatori del settore presenteranno le loro relative 
proposte entro il 15 maggio prossimo. 
 
Prorogati i termini per il progetto Vie di Transito n. 
3 (Economia - Trasporti)- Il Consiglio dei Ministri 
bulgaro ha deciso di prorogare fino al 30 settembre 
prossimo i termini per l'erogazione dei fondi stanziati 
dal progetto Vie di Transito 3. Il progetto prevede il 

completamento dei lavori di costruzione e 
modernizzazione per circa 657 km di strade di prima 
classe e statali, nonché la ricostruzione e 
modernizzazione di ponti e viadotti lunge le autostrade 
Trakija e Hemus. Il valore complessivo del progetto è 
di 133 mln di euro, 60 mln dei quali verranno messi a 
disposizione dalla Banca di Investimento Europea, 30 
mln dal programma europeo ISPA e 43 mln dal 
bilancio statale bulgaro. I termini sono stati prorogati in 
seguito alla sospensione del progetto di 
modernizzazione della Tangenziale di Sofia, per il 
quale erano stati stanziati 20 mln di lev. 
 
Bulbank: crescita del 36% (Finanze e Mercati) - 
L'utile netto 2002 della Bulbank, la maggiore banca 
bulgara, controllata dall'italiana Unicredit, è stato di 
95,6 mln di lev, con un aumento del 36% rispetto 
all'anno precedente. Il dato è stato reso pubblico il 18 
aprile, in occasione dell'assemblea annuale degli 
azionisti. L'utile della Bulbank rappresenta il 36% degli 
utili complessivi dell'intero sistema bancario bulgaro. 
La banca distribuirà un dividendo di 59,9 mln di lev, 
pari a 0,36 lev per ogni azione dal valore nominale di 1 
lev. Il dividendo per il 2001 era pari a 0,33 lev per 
azione. L'assemblea generale ha approvato la creazione 
di un fondo di riserva generale dell'entità di 120 mln di 
lev, per i quali si attingerà agli utili non distribuiti. Il 
portafoglio dei crediti della Bulabank è cresciuto del 
56%, raggiungendo quota 564 mln di lev, un risultato 
ottenuto soprattutto grazie all'ulteriore miglioramento 
della qualità. Il numero dei crediti concessi dalla banca 
è aumentato del 61% e, in particolare, i crediti ipotecari 
e al consumo sono cresciuti di circa 10 volte. Secondo 
Luigi Lovaglio, CEO di Bulbank, nel 2003 la banca 
intende intensificare le proprie attività proprio in questi 
ultimi due settori, mentre nei prossimi tre anni si 
concentrerà sul rafforzamento della propria posizione 
di leader nel retail banking, conservando allo stesso 
tempo la leadership nelle attività di credito alle 
aziende. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Monitor, 
Pari, Sega, Trud)  
  
 

 
62 mln di euro dal programma CARDS (Economia – 
Relazioni Internazionali) – Nel 2003 la Croazia 
riceverà 62 mln di euro dal programma CARDS, che 
copre aiuti finanziari e tecnici concessi dalla 
Commissione Europea ai paesi partecipanti al processo 
di stabilizzazione e associazione all’UE. I programmi 
di stabilizzazione, che comprendono il ritorno dei 
rifugiati e la creazione di una società civile, saranno 
finanziati quest’anno con 17 mln di euro. Bruxelles 
sosterrà i progetti di sviluppo economico e sociale con 
17,5 mln, mentre a quelli dei settori giuridico e affari 
interni andranno 12 mln di euro. I programmi per la 
protezione dell’ambiente riceveranno 3 mln di euro, 
mentre  12,5 mln sono destinati allo sviluppo delle 
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istituzioni, attività nella quale rientra anche la riforma 
dell’amministrazione pubblica. Con gli ulteriori 68 mln 
di euro previsti, il paese riceverà in tutto, per il periodo 
2001-2004, 197 mln di euro. “L’importanza del 
progetto CARDS è grande, perché esso rappresenta il 
maggior sostegno concreto da parte della Commissione 
Europea ai paesi dell’Europa sud-orientale nel processo 
di stabilizzazione e associazione”, ha dichiarato il 
responsabile dell’Euro-Infocenter presso la Camera di 
Commercio nazionale Zlatko Bazianac.  
 
Raddoppiato il deficit della bilancia dei pagamenti 
(Economia - Macroeconomia) – Il deficit nella bilancia 
dei pagamenti croata è raddoppiato nel 2002 rispetto 
all’anno precedente: stando ai dati della Banca Centrale 
ha raggiunto 1,54 mld di USD. La quota nel PIL è 
aumentata dal 3,8% al 6,9%, il valore più alto dopo il 
1997, quando il deficit toccava i 2,5 mld di USD 
(12,5% del PIL). Il deficit 2002 è aumentato del 113%, 
soprattutto a causa del rapido aumento delle 
importazioni e della modesta crescita delle 
esportazioni. Il disavanzo ha di gran lunga superato 
anche gli investimenti esteri diretti (980 mln di USD). 
Visto l’alto rapporto deficit/PIL, secondo gli analisti 
della Banca Centrale non è raccomandabile continuare 
a finanziare il disavanzo delle transazioni indebitandosi 
ulteriormente, ed è invece necessario ridurlo fino a un 
livello che possa essere coperto senza nuovi debiti.  
 
16,5 mld di USD il debito estero, crescerà ancora 
(Economia - Macroeconomia) – Previsioni nere sul 
debito estero croato, che a fine febbraio ha raggiunto i 
16,5 mld di USD: secondo la Banca Centrale potrebbe 
superare i 18 mld di USD entro la fine dell’anno.Un 
terzo del nuovo indebitamento sarà conseguenza delle 
oscillazioni valutarie, ma il resto sarà un aumento 
reale. Gli esperti della banca hanno avvertito che il 
debito sarebbe stato ancora più grande senza gli introiti 
dalle privatizzazioni, che però sono in calo. Inoltre, la 
banca si è detta preoccupata per la scarsa affluenza di 
investimenti esteri, che aggrava ulteriormente un 
indebitamento ormai giunto al 68% del PIL. Per far 
fronte alla situazione, le autorità monetarie hanno già 
introdotto misure mirate a rallentare la spinta creditizia 
che rimarranno in vigore almeno fino alla fine 
dell’anno.  
 
Crescono i prezzi immobiliari in Dalmazia 
(Economia - Trasporti) – L’annunciata apertura della 
nuova autostrada, che accorcerà a 3 ore il viaggio da 
Zagabria alla costa, sta già facendo salire i prezzi degli 
immobili in Dalmazia e accelera la costruzione di 
complessi turistici. L’autostrada Zagabria-Zara sarà 
pronta entro fine giugno, mentre per la tratta fino a 
Spalato bisognerà attendere due anni. L’imminente 
apertura ha già provocato una crescita dei prezzi degli 
immobili nella zona di Zara, facendo salire a 1500 euro 
il prezzo per metro quadro nei quartieri più ricchi della 
città. Sul lungomare un metro quadro di terreno è salito 
a 150 euro. Dalla compagnia nazionale elettrica HEP 
hanno fatto sapere che i loro tecnici allacciano alla rete 
elettrica fino a 20 nuovi edifici al giorno, in prevalenza 

destinati ad usi turistici. In media i prezzi degli 
immobili sono aumentati del 20%, e al momento le 
compravendite sono rallentate, ma solo perché si 
prevedono ulteriori aumenti. 
 
Il settore croato dei cantieri navali quarto nel 
mondo (Economia - Trasporti) – Il settore croato dei 
cantieri navali è quarto al mondo per numero di ordini, 
superato solo da Corea del Sud, Giappone e Cina. 42 
grandi navi, del valore complessivo di 1,13 mld di 
USD, sono state ordinate negli ultimi mesi ai 5 grandi 
cantieri navali croati. Il cantiere Uljanik di Pola è 
quello con il maggior numero di commesse: 14 in tutto, 
per complessivi 500 mln di USD. I cantieri navali 
locali hanno difficoltà ad ottenere nuovi contratti per 
via dei sussidi europei, che favoriscono i 180 cantieri 
dell’Unione. I cantieri croati danno lavoro a oltre 
12.000 persone, cui bisogna aggiungere altre 5.000 
nelle aziende dell’indotto. Secondo le stime, il numero 
complessivo di lavoratori che dipendono dalla 
costruzione navale nel paese è di oltre 30.000. 
 
Aumentano i turisti per le feste  di Pasqua 
(Economia - Turismo) - Gli operatori turistici in 
Croazia hanno di che essere soddisfatti: tra il 18 e il 21 
aprile le presenze sul litorale adriatico sono cresciute 
del 32% rispetto al 2001, mentre il numero di 
pernottamenti è aumentato del 48%. Secondo 
l’Associazione Turistica Croata HTZ  sul territorio 
nazionale sono state registrate 58.854 presenze 
(+28%), con 216.298 pernottamenti (+46%). Il maggior 
aumento di presenze si è avuto in Dalmazia: +103% 
rispetto all’anno precedente e +120% pernottamenti. La 
capitale invece ha segnato un calo  del 22% rispetto 
allo stesso periodo festivo del 2002. 
  
Nuovo servizio news su Internet (Economia - Media) 
– Il portale croato Index.hr ha introdotto un nuovo 
servizio news che propone le ultime notizie da 56 siti 
nazionali. Lo ha reso noto l’editore del portale, Matija 
Babic, precisando che il servizio – denominato Media 
Index Servis Vijesti - offre notizie anche da Bosnia, 
Slovenia, Serbia e Montenegro. Un sistema 
automatizzato presenterà le notizie più lette sulla rete 
croata. L’obbiettivo, ha spiegato Babic, è promuovere 
Internet come fonte di notizie di qualità, aggiornate in 
tempo reale e più rapidamente della televisione e della 
radio. “Internet è la fonte informativa più sottovalutata 
nel paese. Quando la usano come fonte, i media 
tradizionali non citano mai Internet, e gli inserzionisti 
pubblicitari tendono ad evitarla”. 
 
ETK ottiene nuovi contratti in Russia (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’azienda croata Ericsson Nikola 
Tesla (ETK) ha firmato nuovi contratti con due 
compagnie di telecomunicazioni russe per il 
miglioramento della rete di telefonia fissa in Siberia. 
Lo ha reso noto la stessa ETK. Le due compagnie in 
questione sono Sibirtelekom, controllata da 
Svjazinvest, e Rostelecom. A loro ETK fornirà nuove 
centrali telefoniche AXE, amplierà e migliorerà parte 
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delle reti esistenti ed estenderà il sistema di 
trasmissione. I lavori di modernizzazione includono 
anche la creazione della più grande centrale di 
smistamento russa, a Mosca. I contratti hanno un 
valore di 10 mln di USD. 
 
TDR interessato alle fabbriche di tabacco serbe 
(Aziende e Privatizzazioni) – Tvornica Duhana Rovinj 
(TDR), il maggiore produttore di sigarette in Croazia, 
parteciperà al tender per l’acquisto del 70% di due 
fabbriche di tabacco serbe, Duvanska Industrija Nis 
(DIN) e Duvanska Industrija Vranje (DIV). Lo ha 
dichiarato il portavoce di TDR Predrag Rudic. La 
fabbrica di Rovigno vende oltre il 50% della propria 
produzione all’estero, per la metà sul mercato dei paesi 
limitrofi. 
 
Kras: a casa meglio che all’estero (Aziende e 
Privatizzazioni) – Kras, il maggiore produttore 
nazionale di dolci ha chiuso il 2002 con un utile di 5,5 
mln di euro ed una crescita delle vendite del 4,1% 
rispetto all’anno precedente. L’obiettivo dell'azienda è 
quello di mantenere la posizione di leader sul mercato 
nazionale, aumentando le esportazioni nei mercati 
limitrofi ed espandendosi tramite acquisti o fusioni 
all’estero. Nel 2002, le importazioni dolciarie in 
Croazia sono aumentate del 126%. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, HINA, 
Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
Avviati i negoziati per il libero scambio tra Kosovo 
e Albania (Economia - Commercio) - I primi negoziati 
per la firma di un accordo di libero scambio tra il 
Kosovo e l'Albania sono stati aperti la settimana scorsa 
a Prishtina sotto l'egida del Patto di Stabilità per 
l'Europa Sud-Orientale. Si prevede che l'accordo verrà 
implementato nel prossimo autunno. Secondo Adriana 
Civici, capo della delegazione albanese, l'accordo verrà 
firmato nella seconda metà di quest'anno, se i negoziati 
continueranno all'attuale ritmo. Civici ha dichiarato che 
l'accordo istituzionalizzerà gli scambi commerciali, li 
sottoporrà a precise norme e regolamenterà il 
commercio spontaneo che si era sviluppato negli ultimi 
anni tra i due paesi. 
 
La dirigenza della KEK accusata di gestione 
fallimentare (Economia - Energia) - Il fatto che non vi 
sia elettricità a sufficienza, nonostante negli ultimi 
quattro anni siano stati investiti 700 mln di USD nella 
Compagnia Elettrica del Kosovo (KEK), implica che la 
gestione dell'azienda è stata completamente 
fallimentare, ha dichiarato all'agenzia KosovaLive un 
alto funzionario del Ministero delle Finanze e 
dell'Economia. "Siamo giunti alla conclusione che la 
KEK e la sua gestione sono responsabili di avere 
condotto una politica che sta portando l'azienda al 

fallimento. Se un'impresa è sull'orlo del fallimento, 
deve subito mettere a punto un programma di ripresa. 
Ma la dirigenza della KEK non lo ha fatto, nonostante 
le richieste del governo in tal senso", ha detto Nijazi 
Selmani, consulente del Ministero delle Finanze e 
dell'Economia. Il suo commento è venuto dopo che 
l'amministratore capo dell'UNMIK, Michael Steiner, ha 
deciso di stanziare 17,3 mln di USD dal bilancio del 
Kosovo per la KEK e 2 mln di USD per l'importazione 
di energia elettrica. Selmani ritiene che tali fondi non 
siano stati prelevati dal fondo sopravvenienze passive 
amministrato da Steiner, e che il loro costo ricada 
invece per intero sui contribuenti del Kosovo. Bajram 
Rexhepi, primo ministro del Kosovo, ha da parte sua 
chiesto informazioni sui redditi della KEK: quante 
entrate sono state fatturate e quanto denaro è stato 
riscosso presso gli utenti privati, commerciali, 
industriali e pubblici. Rexhepi ha chiesto anche che 
vengano resi pubblici l'elenco completo dei dipendenti 
e la relativa struttura dei costi, nonché una descrizione 
delle procedure di gestione dei flussi di cassa e del 
personale. 
 
Eurokoha: la prima compagnia aerea del Kosovo 
(Economia – Trasporti) - L’Agenzia Eurokoha ha vinto 
la gara indetta dall'UNMIK e dal Ministero delle 
Trasporti e delle Telecomunicazioni e potrà ora 
diventare la prima compagnia aerea del Kosovo. 
Eurokoha è compartecipata dalla compagnia aerea 
tedesca Hamburg International, che vola ogni giorno da 
Stoccarda, Dusseldorf, Amburgo e altre città della 
Germania a Pristina. Poiché in Kosovo vi è una forte 
carenza di esperienze nel settore, Hamburg 
Internazional e Eurokoha si avvarranno dell’aiuto di 
esperti tedeschi, che stanno già lavorando al progetto 
Kosova Airlines. Si prevedono tre fasi di sviluppo: test 
di volo, training alle agenzie turistiche per la vendita 
dei biglietti, stampa di biglietti con la denominazione 
congiunta Hamburg & Kosova Airlines. Eurokoha 
inaugurerà quanto prima voli giornalieri per Tirana al 
costo, andata e ritorno, di 70 euro.  
 
La strada Durazzo-Merdar sarà pronta fra 3-4 anni 
(Economia - Trasporti) – Il progetto per la tratta 
kosovara della strada Durazzo-Merdar sarà completato 
entro sei mesi e la strada verrà costruita entro 3-4 anni, 
ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Essendo il 
Kosovo non eleggibile per l'ottenimento di prestiti, fino 
a quando il suo status finale non sarà deciso, l'unica 
possibilità per finanziare i lavori è quella di assegnare 
l'opera in concessione, ha spiegato il ministro Morina. 
Da parte sua, l'Albania ha completato la bozza di 
progetto per i lavori di propria competenza ed ha già 
avviato le attività di costruzione. La strada Durazzo-
Merdar è considerata un asse strategico per l'economia 
del Kosovo, poiché consentirà il collegamento con 
l'Europa attraverso il porto di Durazzo, in direzione 
sud, e con l'autostrada di Nis, la Romania e l'Ungheria, 
in direzione nord. 
 
(fonti delle notizie adl Kosovo: Korrieri, KosovaLive, 
RadioTelevizioni 21) 
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Brain drain: i migliori se ne vanno (Economia - 
Macroeconomia) – Moltissimi giovani laureati 
macedoni, con le valigie già pronte, chiedono un visto 
alle ambasciate straniere, pronti a partire per sempre. 
Lo indica una ricerca effettuata dall’Agenzia nazionale 
per i Giovani e per lo Sport: dei 60 migliori giovani 
laureati negli ultimi tre anni, solo la metà si trova 
ancora nel paese. Molti partono per specializzarsi 
ulteriormente all’estero, dove nella maggior parte dei 
casi rimangono poi permanentemente. La maggior 
parte di coloro che rimangono in Macedonia è iscritta a 
corsi post-laurea, e il resto è disoccupato. E pensare 
che all’indomani dell’indipendenza, come spiega il 
direttore dell’Agenzia per gli Immigrati, Mirce 
Donevski, vi era stato un discreto interesse di tanti 
immigrati per un possibile ritorno nel paese. “Alcuni ci 
hanno provato, ma nella maggior parte dei casi non 
hanno avuto successo, e la colpa è solo nostra. Non 
possiamo offrire condizioni né legali, né economiche, 
né di sicurezza per far tornare i nostri immigrati”, dice 
Donevski. Secondo le stime del Ministero degli Esteri, 
negli USA vivono 250.000 cittadini macedoni, in 
Canada 150-200.000, in Australia 200-250.000, nei 
paesi dell’Europa occidentale 54.000 e nella Serbia e 
Montenegro 47.000.  
 
La corruzione come stile di vita (Economia - 
Macroeconomia) - “La corruzione rappresenta una 
seria minaccia per alcuni paesi europei, soprattutto 
nell’Europa dell’Est, mentre in Albania, Macedonia, 
Georgia e Bosnia è diventata uno stile di vita”. Lo ha 
dichiarato il presidente del Gruppo dei paesi per la lotta 
contro la corruzione (GRECO), Drago Kos, in 
un’intervista pubblicata al sito web del Consiglio 
d’Europa. La situazione nei paesi in questione è già 
nota, non solo tramite i rapporti delle ricerche del 
GRECO, ma anche attraverso gli avvertimenti di altre 
organizzazioni internazionali, ha dichiarato Kos. 
 
Presto una soluzione per i contributi arretrati 
(Economia - Macroeconomia) – Le aziende macedoni 
dovranno versare tutti i contributi arretrati al Fondo 
Pensionistico e al Fondo Sanità entro cinque anni 
garantendo con la proprietà dell’azienda il regolare 
pagamento degli obblighi arretrati. È la proposta 
avanzata dal Consiglio economico-sociale, un gruppo 
che unisce rappresentanti del governo, dei sindacati e 
della Camera di Commercio, per risolvere il problema 
dei contributi sociali arretrati, contributi che  
ammontano ormai a 200 mln di euro e sono all’origine 
del buco di 162 mln di euro nel Fondo Pensionistico 
nazionale e di 38 mln di euro nel Fondo Sanità. Le 
aziende morose sono 850, per un totale di 92.000 
dipendenti. Molte aziende sono in ritardo anche di 10 
anni con i versamenti. La proposta del consiglio è stata 
sottoposta al governo, che dovrebbe finalizzarla e 
determinare il modo in cui saranno pagati i contributi 
arretrati. 
 

Il debito estero della Macedonia 1,61 mld di USD 
(Economia - Macroeconomia) – Alla fine del 2002 il 
debito macedone verso l’estero era pari a 1,61 mld di 
USD, +7,05% rispetto allo stesso periodo del 2001. Lo 
ha reso noto la Banca Centrale. L’aumento del debito, 
secondo la Banca, si deve soprattutto alle differenze di 
cambio causate dal calo del dollaro statunitense. La 
maggior parte del debito verso l’estero (86,10%) 
consiste nell’indebitamento del settore pubblico, 
mentre il resto è stato realizzato dal settore privato. Il 
debito estero equivale al 45,22% del PIL, percentuale 
che mette la Macedonia fra i paesi mediamente 
indebitati.  
 
ESM sceglie i fornitori di corrente (Economia - 
Energia) – Sarà la compagnia elettrica nazionale 
bulgara NEK il maggior esportatore di corrente in 
Macedonia quest’anno, assieme a due aziende private: 
la britannica EFT e la svizzera Atel. Le tre aziende 
sono state scelte fra cinque offerte pervenute al tender 
bandito un mese fa dalla compagnia elettrica macedone 
(ESM) per l’importazione di 1 mld di kWh. La NEK 
fornirà corrente per oltre 13,5 mln di euro, l’EFT per 
11,6 mln e l’Atel per 7 mln. La ESM ha deciso 
l’importazione per rispondere alle esigenze della 
fabbrica di leghe ferrose Silmak (ex Jugohrom) a cui 
sarà destinata metà dell’energia. Un altro grande 
consumatore è rappresentato dalla fabbrica di ferro-
nichel Feni, cui andrà il resto della corrente importata. 
L’importazione dell’energia elettrica farà perdere allo 
stato circa 10 mln di euro, dal momento che le due 
aziende hanno contratti che garantiscono loro energia a 
prezzo agevolato. Per far fronte alla difficile situazione 
finanziaria in cui versa, la ESM ha iniziato ha tagliare 
la corrente ai clienti morosi. Solo nella capitale le 
bollette non pagate ammontano a 40 mln di euro; negli 
ultimi due mesi sono stati disconnessi 10.000 utenti. 
 
WAZ compra tre quotidiani macedoni (Economia - 
Media) – Il gruppo tedesco WAZ diventerà proprietario 
di maggioranza dei tre maggiori quotidiani nazionali 
“Dnevnik”, “Utrinski Vesnik” e “Vest”. Un pre-
contratto in tal senso è stato firmato settimana scorsa 
tra il gruppo tedesco e i tre giornali. L’accordo prevede 
che il marketing, la distribuzione e la pubblicazione 
siano in comune per tutti e tre i giornali, mentre la 
politica editoriale di ogni quotidiano rimarrà 
indipendente. Secondo la televisione A1, il 
coordinatore degli investimenti del gruppo nella 
regione sarebbe l’attuale ambasciatore macedone 
presso le Nazioni Unite, Srdjan Kerim. WAZ ha già 
acquistato media in Croazia, Serbia-Montenegro e 
Bulgaria. 
 
Il governo e Telekom finalmente d’accordo (Aziende 
e Privatizzazioni) – Il governo di Skopje e MT, la 
compagnia nazionale di telecomunicazioni, hanno 
raggiunto un accordo sulla spartizione dei profitti della 
compagnia, di cui lo stato controlla il 47%. La 
compagnia ungherese MATAV (controllata dalla 
Deutsche Telekom) è da due anni proprietaria di 
maggioranza di MT, ma non ha ancora versato un 
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denaro nelle casse statali, sostenendo che il contratto di 
compravendita non prevede una divisione degli utili nei 
primi tre anni. Le trattative, iniziate nel febbraio 
scorso, hanno prodotto un accordo tra le parti secondo 
cui la divisione dei 100 mln di profitto realizzati nel 
2002 sarà realizzata in questo modo: governo e MT si 
spartiranno 40 mln di euro, 30 mln verranno messi da 
parte come riserva, a norma di legge, e altri 30 mln 
saranno reinvestiti in apparecchiature per le 
telecomunicazioni. Il governo riceverà oltre 18 mln di 
euro con cui cercherà di ripianare parte del deficit nel 
fondo sanitario nazionale. 
 
Ruen in vendita (Aziende e Privatizzazioni) – 
L’Agenzia governativa per le Privatizzazioni ha messo 
in vendita settimana scorsa un'altra azienda in 
fallimento: si tratta della Ruen, una fabbrica di ricambi 
per motoveicoli che dà lavoro a 1.149 persone. È stato 
messo sul mercato il 52,51% del capitale dell’azienda, 
ovvero 131.264 azioni del valore nominale di 51,13 
euro ciascuna. Dall’inizio dell’anno, l’Agenzia ha 
messo in vendita 4 dalle 24 aziende attualmente in 
bancarotta. Solo una, l’Astibo di Stip, è stata venduta, 
mentre i tender per le altre sono ancora aperti. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Kapital, Utrinski Vesnik) 
 
 

 
 Aumentano gli investimenti esteri (Economia - 
Macroeconomia) - Un'analisi comparata degli 
investimenti esteri in Romania, registrati ai sensi della 
Legge 332/2001 sugli stimoli agli investimenti esteri, 
indica un aumento del 20,5% nel primo trimestre del 
2003 rispetto allo stesso periodo del 2002, secondo 
quanto ha comunicato l'Agenzia Romena per gli 
Investimenti Esteri (ARIS). Il volume degli 
investimenti nei primi tre mesi del 2002 è stato di 308 
mln di USD, mentre nello stesso periodo dell'anno in 
corso la cifra è di 371 mln di USD. Il numero delle 
registrazioni effettuate ai sensi della suddetta legge è 
cresciuto del 66,7%: 21 registrazioni nel primo 
trimestre del 2002 rispetto alle 35 registrazioni nello 
stesso periodo dell'anno in corso. Le registrazioni 
complessive effettuate in base alla Legge 332/2201 
sullo stimolo agli investimenti esteri economicamente 
rilevanti, cioè del valore superiore a 1 mln di USD, 
sono pari a 190 e il loro valore totale è di 1,636 mld di 
USD. 
 
Le esportazioni non riescono a superare le 
importazioni (Economia - Commercio) - Nel mese di 
marzo e nel primo trimestre del 2003 il commercio 
estero romeno ha proseguito la sua tendenza 
all’aumento degli indici, ma il saldo commerciale 
rimane ancora negativo. Secondo gli ultimi dati gli 
scambi commerciali complessivi della Romania nei 
primi tre mesi di quest'anno hanno raggiunto 8,9 mld di 
USD, pari a una crescita del 36% rispetto allo stesso 

periodo del 2002. Nel periodo gennaio-marzo le 
esportazioni sono aumentate del 39,4% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso, e ammontano a 4.039,1 
mln di USD. La crescita maggiore nelle esportazioni è 
stata registrata per i carburanti e gli oli minerali, i 
prodotti chimici, gli articoli in plastica e gomma, i 
prodotti tessili, l'abbigliamento, i prodotti metallurgici, 
i macchinari, le attrezzature elettriche e i mobili. Le 
importazioni sono aumentate del 33,3% rispetto al 
primo trimestre del 2002. In queste condizioni il deficit 
della bilancia commerciale ammonta, per il primo 
trimestre 2003, a 820,4 mln di USD. Nel marzo del 
2003 le esportazioni hanno raggiunto il valore record di 
1.442 mln di USD, pari al 40,5% in più rispetto allo 
stesso mese del 2002. I paesi membri dell'UE 
continuano a essere la principale destinazione dei 
prodotti romeni. 
 
e-Sign primo fornitore di firme elettroniche sul 
mercato romeno (Economia - IT) - La società e-Sign 
Romania è la prima a essersi registrata presso il 
Ministero delle Telecomunicazioni e dell’IT come 
fornitore di servizi di firma elettronica in Romania. 
L'investimento iniziale della società per la conduzione 
di questa attività, basata sul sistema VeriSign, 
ammonta a 800.000 USD. La firma elettronica è di 
estrema importanza per il contesto del Capitolo 2 del 
progetto di legge per la lotta contro la corruzione, che 
prevede l'erogazione di servizi pubblici per via 
elettronica. Esistono due tipi di firma elettronica: 
quello semplice e quello esteso; solo il secondo 
garantisce l'identificazione del soggetto che ha firmato 
il documento e può avere lo stesso valore di una firma 
autografa. 
 
Progetti infrastrutturali: minimo 20% di 
partecipazione romena (Economia - Infrastrutture) - 
Il Ministero dell'Industria e delle Risorse ha proposto, 
nell'ambito della politica di reindustrializzazione del 
paese, che nei progetti per le infrastrutture, i trasporti, 
le comunicazioni, l'energia e l'agricoltura finanziati con 
fondi pubblici, vi sia l'obbligo di una partecipazione 
romena del 20%-30% e che nella valutazione la 
componente romena abbia un vantaggio del 7,5%. Tale 
politica è stata elaborata sulla base dei seguenti 
presupposti: l'industria deve avere un ruolo importante 
nella crescita economica della Romania; la politica di 
reindustrializzazione dà priorità soprattutto ai settori 
che producono un forte valore aggiunto, come quelli 
delle IT, dell'industria farmaceutica, delle attrezzature 
mediche, dell'industria chimica e dell'elettricità; la 
politica fiscale infine verrà modificata al fine di 
stimolare tali settori. Il progetto di reindustrializzazione 
si pone come obiettivo quello di stimolare 
l'integrazione orizzontale e verrà lanciato nell'ambito di 
un sistema di partnership pubblico-privata. 
 
Italiani primi nel parco industriale Zarnesti 
(Economia - Infrastrutture) - Alcuni investitori italiani 
hanno espresso l'intenzione di investire nella 
produzione di robot industriali, cavi e prodotti in 
ceramica nell'area dello stabilimento meccanico UM 
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Tohan, nei pressi di Brasov, dove verrà creato il parco 
industriale Zarnesti. Gli investitori italiani ritengono 
che il parco si trovi in un'area adatta alle loro attività, 
ha spiegato il vicepresidente del consiglio provinciale 
di Brasov, Iancu Vespasian. In occasione di un 
incontro svoltosi la settimana scorsa a Brasov, gli 
investitori italiani hanno dichiarato che la Romania è 
uno dei paesi più interessanti per l'espansione delle loro 
attività. La creazione di questo parco consentirà 
all'industria italiana di svilupparsi sul territorio romeno, 
ha dichiarato Ivano Fontana, presidente della Brem 
Company, una società mista romeno-italiana creata 
tramite una partnership tra UM Tohan e l'Unione degli 
Investitori della Regione Emilia Romagna. 
 
INA Schaeffler investe 180 mln di USD a Brasov 
(Economia - Trasporti) - La società tedesca INA 
Schaeffler investirà 180 mln di USD nella costruzione 
a Brasov di uno stabilimento per la produzione di pezzi 
per automobili, che verrà realizzato nell'area industriale 
della città. Dopo un incontro con il premier Adrian 
Nastase, il direttore esecutivo dell'azienda tedesca, 
Jurgen Geissinger, ha affermato che l'investimento 
creerà circa 3.000-3.500 nuovi posti di lavoro. Il 
premier ha dichiarato che in occasione della prossima 
riunione del governo saranno esaminate le agevolazioni 
che verranno offerte alla società tedesca. Fonti 
governative hanno annunciato che il pacchetto di 
agevolazioni comprenderà l'erogazione a fondo perso 
di 2.500 euro pro capite per la formazione dei primi 
1.000 nuovi dipendenti assunti dalla fabbrica. Il 
secondo incentivo consisterà nella realizzazione di reti 
di alimentazione elettrica e per l'approvvigionamento 
di metano, indispensabili per il funzionamento della 
fabbrica. L'investitore verrà esentato dall'obbligo, 
previsto dalla legge, di costruire rifugi per la protezione 
civile. Inoltre il Ministero dell'Educazione avvierà corsi 
speciali con i quali verranno addestrati 50 studenti, che 
al termine degli studi lavoreranno nella fabbrica. 
 
Petrom punta ad aumentare il prezzo delle proprie 
azioni (Aziende e Privatizzazioni) - La compagnia 
petrolifera nazionale Petrom punterà a fare aumentare 
il prezzo delle proprie azioni, ritenute sottovalutate: lo 
ha deciso l'assemblea degli azionisti dell'azienda. A 
tale fine verrà riscattato l'1% delle azioni della società 
che sono registrate nella Categoria I della Borsa di 
Bucarest, per poi offrirle ai dipendenti dell'azienda. Il 
prezzo minimo che verrà offerto dalla Petrom sarà 
compreso tra gli 800 e i 1.000 lei, mentre quello 
massimo sarà di 1.500 lei per azione. Secondo fonti 
dell'azienda, il valore reale di un'azione è di circa 
1.400-1.500 lei, mentre l'ultima quotazione in borsa era 
di 1.180 lei. Questa mossa rientra nell'ambito della 
decisione, presa anni fa, di consentire ai dipendenti 
della Petrom di acquistare il 10% delle azioni della 
società al momento della sua privatizzazione. 
Attualmente circa il 7% del capitale dell'azienda è 
quotato in borsa, dove è controllato da piccoli azionisti. 
 
Nel 2003 il sistema borsistico si rinnoverà (Finanze e 
Mercati) - Il sistema borsistico romeno ha una 

tradizione lunga un secolo e mezzo. La Borsa di 
Bucarest è stata fondata nel 1882, seguita ben presto 
dalle borse di Iasi, Galati e Braila. Nel 1949 la Borsa di 
Bucarest è stata chiusa. Con l'apertura della Borsa delle 
Merci Romena nel 1992 nel paese sono riprese le 
attività borsistiche. Nel giro di un decennio in Romania 
sono state create 11 borse delle merci, alcune delle 
quali successivamente sono state chiuse, mentre altre 
continuano a funzionare con grandi difficoltà, 
svolgendo principalmente attività di cassa di 
compensazione. Attualmente esistono solo due borse 
delle merci che svolgono effettivamente le proprie 
attività: la Borsa delle Merci Romena a Bucarest e la 
Borsa Finanziaria di Sibiu. A differenza della Borsa 
Valori di Bucarest e del RASDAQ, le borse merci non 
hanno goduto del sostegno finanziario del governo e 
dei programmi finanziari internazionali. Nel 2003 
entreranno in vigore le leggi sulle attività borsistiche, 
messe a punto già l'anno scorso e mirate ad 
armonizzare le normative romene con le direttive UE. 
Secondo la nuova legge, per ottenere la licenza, una 
società borsistica deve avere un capitale sociale 
minimo di 4 mld di lei. Contemporaneamente la società 
dovrà soddisfare tutta una serie di requisiti per i 
meccanismi di compensazione: garanzie sulle 
transazioni, trasparenza, protezione degli investitori e 
implementazione di tecnologie IT. Oltre a 
regolamentare le licenze, la legge prevede che anche le 
società bancarie e quelle immobiliari possano 
partecipare al mercato borsistico. Si prevede che dopo 
l'applicazione dei nuovi regolamenti il sistema 
borsistico romeno si ridurrà a due o tre borse in grado 
di soddisfare tutte le condizioni e di funzionare molto 
meglio di quanto non avvenisse in passato. 
 
La BCR ottiene la certificazione ISO 9001:2000 
(Finanze e Mercati) - La Banca Commerciale Romena 
(BCR) ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2000 a 
seguito di un esame della qualità eseguito dal gruppo 
internazionale Moody International. La certificazione 
attesta la presenza e l'implementazione di un sistema 
per la gestione della qualità nella progettazione e nello 
sviluppo dei prodotti bancari destinati agli utenti 
privati: la raccolta, l'investimento, il trasferimento di 
fondi da e a persone fisiche, l'emissione e l'accettazione 
di carte. BCR è la prima banca romena che ottiene tale 
certificazione, che rappresenta una garanzia sia per i 
clienti, sia per i partner della banca, grazie alla verifica 
della piena applicazione delle procedure per garantire il 
livello di qualità necessario, nonché delle attività 
complessive della banca. 
 
La Romania vende e acquista la BCR (Finanze e 
Mercati) - Lo stato avrà la possibilità di riacquistare, 
per intero o in parte, le azioni della Banca 
Commerciale Romena (BCR) che EBRD e IFC 
rileveranno dall'Agenzia per le Privatizzazioni 
(APAPS) e che verranno rivendute in un secondo 
momento. Attualmente lo stato possiede circa il 70% 
delle azioni della banca, mentre il rimanente 30% è 
controllato da aziende e società di investimento 
finanziario. Dopo che le due istituzioni internazionali 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  2 3
 

 15

avranno acquistato il 25% del capitale della banca, 
secondo quanto previsto dall'accordo, e che un 
pacchetto del 10% sarà venduto ai dipendenti, lo stato 
rimarrà in possesso del 35% delle azioni. La vendita di 
azioni avverrà attraverso trattative dirette tra EBRD, 
IFC e l'Associazione dei Dipendenti della banca. Un 
comunicato del governo ha reso noto che l'Agenzia per 
le Privatizzazioni potrà valutare con le due istituzioni 
la possibilità che lo stato riacquisti per intero o in parte 
il pacchetto, al fine di venderlo a un investitore 
strategico. La politica di EBRD e IFC prevede solo 
investimenti temporanei, vale a dire che nel momento 
in cui esse acquistano azioni da una società, deve 
essere già stato stipulato un secondo contratto per la 
loro rivendita. Poiché non è ancora stato individuato un 
acquirente per la BCR, si è deciso che le azioni saranno 
riacquistate dallo stato romeno. La BCR è il maggiore 
istituto di credito della Romania e il suo bilancio per il 
2002 ha registrato attivi totali per un valore di 4,4 mld 
di USD e un utile netto di 164 mln di USD. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Curentul, 
Romania Libera, Ziua) 
 
 

 
242 mln di euro per la Serbia e il Montenegro 
(Economia – Relazioni Internazionali) - La 
Commissione Europea ha stabilito il 26 aprile a 
Bruxelles che il programma CARDS per la Serbia e 
Montenegro elargirà quest’anno un aiuto finanziario 
del valore di 242,5 mln di euro. Questo aiuto, come 
annunciato dalla Commissione, verrà indirizzato 
all’unione dei due stati, con l'obiettivo di accelerare il 
processo di avvicinamento della Serbia e Montenegro 
all’Unione Europea. Alla Serbia andranno 229 mln di 
euro e al Montenegro 13,5 mln di euro. 141 mln di euro 
saranno destinati dalla Serbia alla ricostruzione 
economica, di cui 69 mln al settore energetico, 12,5 
mln all’ecologia e 4,5 mln ai trasporti. Per la messa in 
atto di istituzioni democratiche sono previsti 59 mln di 
euro, per lo sviluppo economico 3,5 mln e per lo 
sviluppo sociale 24 mln di euro. E’ previsto inoltre lo 
stanziamento di 6 mln di euro per l’accelerazione del 
Programma di Associazione e Stabilizzazione. 
 
Finanziamenti russi per il nucleare? No grazie! 
(Economia - Energia) - E' stata smentita la 
dichiarazione del ministro delle finanze russo Sergej 
Kolotinih, secondo il quale la Russia avrebbe preso in 
considerazione la possibilità di finanziare la 
costruzione di una centrale nucleare in Serbia e 
Montenegro, come compenso per il debito contratto 
con la ex Jugoslavia. Debito che per l’appunto, 
secondo il ministro russo, potrebbe essere pagato in 
svariate forme, compresa quella menzionata. La 
smentita è arrivata dal consigliere del premier della 
Serbia per l’ecologia, Srdja Popovic che ha dichiarato 
al quotidiano “Dnevnik” di Novi Sad: “E' da escludersi 
che questo governo, e spero anche i successivi, 

conceda la licenza per la costruzione di una centrale 
nucleare sul nostro territorio. Quasi tutta l’Europa è 
contraria alla realizzazione di centrali atomiche ed è 
concorde sulla chiusura di quelle esistenti. Noi 
produciamo già energia ‘sporca’ che proviene dalla 
centrale termoelettrica di Djerdap” ha detto Popovic e 
ha aggiunto che, se anche ci fosse il denaro per 
costruire una centrale nucleare, l’Unione Europea non 
lo permetterebbe, smentendo quindi definitivamente la 
notizia sulla base di motivazioni sia ecologiche che 
economiche. 
 
 
Il PIL reale della Serbia-Montenegro (1994-2002)*) 
 

Anno Mln di dinari 
(prezzi 1994) 

 

Incremento % 

1994 20.750 2,5 
1995 22.017 6,1 
1996 23.310 5,9 
1997 25.028 7,4 
1998 25.652 2,5 
1999 20.045 (21,9) 
2000 21.328 6,4 
2001**) 22.500 (5,5) 
2002**) 23.400 (4,0) 
 
*) Escluso il Kosovo 
 
**) Stime preliminari per il 2001 e 2002 sulla base dei 
dati dell'Istituto di Statistica e del Governo federali 
 
(fonte: Istituto Federale per lo Sviluppo e la Scienza) 
 
 
In edicola il nuovo quotidiano economico "Pregled" 
(Economia - Media) - E' uscito il 24 aprile il primo 
numero del quotidiano economico "Pregled", erede del 
"Privredni Pregled". In occasione della conferenza 
stampa di presentazione, il direttore della testata, 
Dusan Jugovic, ha detto che il nuovo quotidiano è il 
risultato degli accordi conclusi con il partner strategico 
"Ceska Ekonomija" e i suoi proprietari "Wall Street 
Journal - Handelsblatt", che hanno investito 1,5 mln di 
euro. Il quotidiano verrà pubblicato dalla nuova società 
Eko Print, con sede a Belgrado, e sarà diverso dal 
"Privredni Pregled" finora pubblicato: avrà due sezioni, 
una politico-economica e l'altra esclusivamente 
economica, incentrata sulle aziende, le borse e il 
mondo finanziario. Il direttore generale della Eko Print 
ha affermato che la formula adottata per il nuovo 
quotidiano serbo segue quella di altre testate analoghe 
già affermatesi sui mercati dei paesi in transizione, 
come il quotidiano "Hospodarske Noviny", pubblicato 
nella Repubblica Ceca (80.000 copie) e, con 
un'edizione locale, anche in Slovacchia. "Pregled" 
prevede di raggiungere in Serbia una tiratura compresa 
tra le 20.000 e le 30.000 copie. 
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Nuovo decreto legge sui trasporti ferroviari 
(Economia - Trasporti) - Secondo quanto dichiarato dal 
ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, Marija 
Raseta Vukosavljevic, il disegno di legge sulla 
ristrutturazione dei trasporti ferroviari sarà discusso il 
mese prossimo. L’approvazione di questo documento 
dovrebbe consentire il miglioramento della qualità e 
dell’efficacia dei servizi delle ferrovie, aprendo alla 
concorrenza il mercato dei servizi di trasporto e 
integrando le ferrovie serbe nel sistema europeo dei 
trasporti ferroviari. Il disegno di legge prevede tra 
l’altro l'introduzione della concorrenza tra più 
compagnie di trasporto, sia locali che straniere, in 
modo da creare un ambiente competitivo. La legge 
prevede che oltre alle aziende statali anche quelle 
private possano operare come proprietari o 
amministratori, con l'obiettivo ultimo di aprire il settore 
anche ai capitali stranieri. L’azienda ferroviaria (ZTP) 
attualmente si trova in condizioni catastrofiche. 
Quest’anno per la ZTP è previsto lo stanziamento di 10 
mld di dinari dal bilancio dello stato, investimento i cui 
primi effetti si faranno sentire nell’arco di cinque anni. 
Dopo la caduta del regime di Milosevic, la ZTP ha 
ottenuto ingenti fondi. Nel 2001 è stato firmato un 
contratto di finanziamento con la EBRD del valore di 
57 mln di euro, dei quali 25 mln sono stati impiegati 
per la ristrutturazione delle locomotive, 15 mln per 
l’acquisto del macchinario per l’automatizzazione dei 
binari, 10 mln di euro per il programma di 
razionalizzazione delle forze lavoro e 7 mln di euro per 
l’acquisto di pezzi di ricambio. Il credito copre gli anni 
2001-2012 e prevede un periodo di grazia di quattro 
anni. È stato inoltre firmato un contratto con la BEI 
(Banca Europea per gli Investimenti) del valore di 70 
mln di euro che verrà impiegato nella ricostruzione dei 
tratti ferroviari Belgrado-Nis, Belgrado-Subotica, Nis-
Dimitrovgrad, Belgrado-Bar. È in corso anche la 
realizzazione di uno studio ufficiale del valore di 
700.000 euro, anch’esso finanziato con capitali 
stranieri. Lo studio si occupa della riforma della 
struttura organizzativa, della ristrutturazione delle forze 
lavoro e dello sviluppo delle risorse umane. È stata 
avviata anche la stesura di un piano sociale per gli 
impiegati delle ferrovie che dovrebbe terminare entro 
quest’anno, stabilendo il numero dei lavoratori che nei 
prossimi due anni dovranno andare in pensione o 
riqualificarsi. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre 
la forza lavoro da 30.000 a 18.000 unità entro il 2008. 
�

��

�

Azienda italiana acquista l’industria Aska (Aziende 
e Privatizzazioni) - Il 21 aprile l’Agenzia per le 
Privatizzazioni ha incassato 129,5 mln di dinari durante 
l’asta  per la privatizzazione di otto aziende della 
Vojvodina. Grande interesse è stato mostrato per il 
calzaturificio Aska di Kula, acquistato dall’azienda 
italiana Lorenzetti, unica partecipante all’asta, per 6,9 
mln di dinari. Per il momento Fabrizio Lorenzetti, 
proprietario della società italiana, non è stato in grado 
di dichiarare quanto verrà investito nella produzione, 
ma ha promesso che le scarpe fabbricate dalla Aska 
saranno esportate nell’Europa Occidentale e negli Stati 
Uniti. 

Pubblicato il tender per la vendita della Beopetrol 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il tender per la 
privatizzazione dell’azienda petrolifera Beopetrol è 
stato pubblicato il 22 aprile su quotidiani locali e sul 
“Financial Times”. L’Agenzia per le Privatizzazioni ha 
reso noto il 24 aprile l’invito pubblico per la 
partecipazione al tender con il quale verrà venduta la 
Beopetrol, uno dei più grandi distributori di greggio e 
derivati della Serbia. Verrà messo in vendita il 70% del 
capitale sociale (stimato come pari 130,5 mln di dinari) 
e il 100% del capitale dell’azienda controllato dal 
Fondo Azioni (stimato come pari a 74,7 mln di dinari). 
La Beopetrol possiede 184 distributori di benzina e 6 
magazzini, con i quali copre circa un quinto del 
mercato della Serbia e Montenegro. Come da tempo 
annunciato, le aziende interessate all’acquisto della 
Beopetrol sono: la russa LUKoil, l’ungherese MOL, 
l’austriaca OMV, la greca Hellenic Petroleum e la 
locale Nafta AD; si tratta di aziende che già operano 
sul mercato serbo del greggio. Gli interessati 
all’acquisto dell’azienda petrolifera serba possono 
acquistare le documentazioni per il tender entro il 13 
maggio e il diritto alla partecipazione al tender sarà 
riservato solo alle persone giuridiche che hanno 
consegnato la documentazione completa. Le aziende 
interessate a diventare proprietarie della Beopetrol 
dovranno dimostrare un’esperienza quinquennale nella 
distribuzione del greggio, di aver gestito una rete di 
distribuzione di almeno 300 distributori di benzina 
sotto lo stesso nome ed infine devono aver venduto 
almeno 1 mln di tonnellate di derivati dal petrolio lo 
scorso anno. Resta da risolvere tuttavia la questione 
giuridica della proprietà, la cui definizione dipenderà 
da un arbitrato internazionale. E' infatti ancora in atto 
una disputa con l’azienda petrolifera croata INA per la 
proprietà della Beopetrol. I disaccordi sulla proprietà 
della Beopetrol risalgono al 1990 e sono una 
conseguenza delle divergenze sulla divisione del 
capitale sociale delle ex repubbliche jugoslave. 
Secondo l’Agenzia per le Privatizzazioni della Serbia, 
la compagnia INA non avrebbe alcuna proprietà in 
Serbia già dal 7 dicembre 1990, cioè da quando è stata 
fondata illegalmente l’Azienda Sociale per lo Scambio 
dei Derivati del Greggio INA Belgrado. 
 
Unicredito e OTP candidati all'acquisto della Banca 
di Novi Sad (Finanze e Mercati) - Secondo quanto 
dichiarato dal presidente del CdA della Banca di Novi 
Sad (Novosadska Banka), Miroslav Sarcanski, entro la 
fine dell’anno l'istituto finanziario potrebbe avere una 
nuova maggioranza di controllo. I candidati all'acquisto 
più quotati sono il gruppo italiano Unicredito e 
l'ungherese OTP. La Banca di Novi Sad, nonostante nel 
2002 abbia dichiarato una perdita dovuta ad aspetti 
contabili più che ai reali risultati degli affari, ha un 
bilancio solido e integro. Inoltre, la nuova struttura di 
proprietà messa a punto quest'anno ha rafforzato il 
capitale, consentendo il raggiungimento degli obiettivi 
fissati. Il capitale di riserva è raddoppiato rispetto allo 
scorso anno e ammonta a 3,4 mld di dinari. 
Miglioramenti significativi si sono riscontrati nelle 
attività di credito, con l’aumento in particolare dei 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  2 3
 

 17

crediti a breve termine per i cittadini, che ammontano a 
500 mln di dinari e sono stati concessi a 25.000 
persone fisiche. I volumi delle attività di cambio estero 
hanno raggiunto nel 2002 il livello complessivo di 2,8 
mld di USD, il doppio rispetto all’anno precedente e 16 
volte di più rispetto al 2000. Sono già oltre mille i 
clienti che utilizzano i servizi bancari elettronici offerti 
dalla banca. 
 
La Komercijalna Banka torna in Kosovo (Finanze e 
Mercati) - Secondo quanto dichiarato da Ljubomir 
Mihajlovic, presidente della Komercijalna Banka di 
Belgrado, l'istituto finanziario dovrebbe a breve tornare 
ad essere attivo in Kosovo e riaprire la propria filiale a 
Prishtina. A tale fine il presidente della Komercijalna 
Banka ha incontrato nei giorni scorsi a Prishtina il 
direttore generale dei pagamenti bancari per il Kosovo, 
Kim Ares. I due hanno discusso più in particolare della 
possibile emissione di una licenza per la riattivazione 
dei servizi offerti dalle filiali che si trovano a Prishtina, 
Prizren, Pec e Gnjilane. Il ritorno della Komercijalna 
Banka sembra ben accetto anche dagli imprenditori 
della regione che gia in precedenza avevano espresso, 
in un incontro informale, parere favorevole alla 
collaborazione in campo economico tra Serbia e 
Kosovo. La Komercijalna Banka aveva interrotto i 
servizi in Kosovo a seguito della guerra del ’99. 
 
 (fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: 
Ekonomist, Danas, Dnevnik, Politika) 

 
 
 

BORSE: INDICI E VARIAZIONI - 25.04.03 
 
Borsa/Indice Chiusura 

11.04 
Chiusura 

25.04 
Variazione 

% 
Belgrado 202,86 216,77 +6,85 
Bucarest - 
BET 

1728,75 1758,38 +1,71 

Bucarest - 
BET-C 

1127,11 1139,63 +1,11 

Skopje - 
MBI 

1051,97 1075,60 +2,24 

Sofia - 
SOFIX 

218,95 245,43 +12,09 

Zagabria - 
CROBEX 

1101,4 1127,3 +2,35 

Zagabria - 
CROBIS 

100,7682 101,0111 +0,24 

 
 
 

 
 

CAMBI AL 25.04.03 
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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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 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,9102 57,9393 
Denaro macedone 61,1133 55,8418 
Kuna croata 7,5388 6,8522 
Leu romeno 36.683 33.409 
Lek albanese 139,70 130,80 
Lev bulgaro 1,9558 1,7767 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,7767 
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