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OLEODOTTO (ANCHE) ATTRAVERSO LA 
SERBIA 
di Rade Repija, da "Ekonomist", Serbia 
(http://www.ekonomist.co.yu), 28 aprile 2003 
 
Affinché i grandi investitori, soprattutto quelli 
americani, possano essere interessati a investire nella 
regione balcanica, è necessario giungere tra i paesi 
dell'area a una collaborazione tale da fare convergere 
l'attenzione sui grandi progetti, quelli più commisurati 
alle dimensioni dei grandi investitori. Secondo le 
dichiarazioni rilasciate da Kori Udovicki, ministro 
dell'energia e delle miniere, al ritorno della delegazione 
del governo serbo da Washington, uno di questi 
progetti è l'oleodotto Costanza-Pancevo-Omisalj, uno 
dei potenziali percorsi lungo cui il petrolio del bacino 
del Caspio potrebbe essere trasportato verso l'Adriatico 
e l'Europa Occidentale. Il bacino del Caspio è una delle 
maggiori fonti di greggio, dopo l'Arabia Saudita, e 
l'obiettivo strategico degli USA, così come dell'Europa, 
è quello di trasportare tale petrolio verso il 
Mediterraneo aggirando lo stretto del Bosforo, che è 
già sovraccarico di petroliere in transito. Durante la sua 
visita negli Stati Uniti, Udovicki ha ottenuto 
l'assicurazione che verranno messi a disposizione i 
fondi necessari per la costruzione di tale struttura se 
Serbia, Croazia e Romania saranno in grado di imporre 
la propria opzione di oleodotto. Le opzioni per il 
trasporto del petrolio del Caspio sono infatti numerose. 
Oltre alla variante Costanza-Omisalj (che va dal porto 
romeno al porto croato, attraversando la Serbia), ve ne 
sono altre tre: dal porto bulgaro di Burgas a quello 
greco di Aleksandroupolis, da Burgas al porto di 
Valona in Albania e, infine, un oleodotto che attraversi 
la sola Turchia. Il maggiore concorrente della nostra 
opzione è l'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis, per il 
quale è stato formato un consorzio che si prenderà 
carico dei lavori di costruzione, ma che, a causa 
dell'insistenza con cui la parte greca vuole aumentare la 
propria partecipazione, ha subito una battuta d'arresto. 
Tra le varie opzioni, gli USA danno una netta 
preferenza all'oleodotto che dovrebbe attraversare la 
Turchia. Tuttavia, l'esistenza di un interesse degli USA 
per la variante Costanza-Omisalj è confermata dal fatto 
che l'anno scorso l'Agenzia Americana per lo Sviluppo 
del Commercio (USTDA) ha erogato alla Croazia 
202.000 USD per l'elaborazione di uno studio di 
fattibilità relativo alla costruzione di tale oleodotto. 
Nella sua variante originale, l'oleodotto avrebbe dovuto 
aggirare la Serbia, ma in considerazione del fatto che 
già esiste il sistema dell'Oleodotto Adriatico che 
attraversa Serbia e Croazia (e che costituirebbe il 65% 
del futuro oleodotto), questa variante di trasporto dal 
bacino del Caspio fino a Krk, con una diramazione fino 
a Trieste, viene considerata come la più vantaggiosa. 

L'utilità dell'oleodotto 
 
Per la compagnia petrolifera serba NIS, e per la stessa 
Serbia, questo progetto è di grande importanza, perché 
garantirebbe una linea alternativa per gli 
approvvigionamenti di greggio e consentirebbe di non 
essere più dipendenti in futuro dalle condizioni che la 
Croazia pone per il trasporto del greggio mediante 
l'Oleodotto Adriatico (prezzi più alti e tasse di transito). 
Da Costanza si utilizzerà la tratta già esistente 
dell'oleodotto romeno fino a Pitesti. Sul territorio della 
Serbia bisognerebbe poi costruire ancora 427 km. di 
nuovo tracciato, fino a Pancevo. Da Pancevo a Omisalj 
si utilizzerebbe la tratta già esistente dell'Oleodotto 
Adriatico. Secondo gli esperti, il fatto che più del 65% 
della struttura sia già esistente rende più economico il 
progetto dal punto di vista degli investimenti iniziali. Il 
ministro Udovicki ritiene che l'investimento 
complessivo per la costruzione delle strutture non 
ancora esistenti ammonti a circa 400 mln di USD 
(mantenendo l'attuale capacità di trasporto), ai quali 
andrebbero ad aggiungersi altri 200 mln di USD se si 
volesse aumentare la capacità dell'oleodotto. In ogni 
caso, nei lavori di costruzione verrebbero coinvolte 
imprese locali, si avrebbero significative entrate grazie 
alle tasse di transito e le raffinerie della compagnia 
petrolifera NIS otterrebbero greggio a prezzi più 
convenienti. In origine si prevedeva che la capacità di 
trasporto sarebbe stata di 33 milioni di tonnellate di 
greggio all'anno, ma si ritiene che con il sostegno degli 
Stati Uniti si potrebbe raggiungere una capacità di 50 
milioni di tonnellate all'anno. Attualmente il prezzo 
medio europeo per il transito di una tonnellata di 
greggio è compreso tra 0,8 e 1,2 USD ogni 100 km. e il 
periodo di sfruttamento di un oleodotto arriva fino a 30 
anni. Gli esperti di sistemi petroliferi definiscono il 
futuro oleodotto balcanico una "gallina dalle uova 
d'oro" e prevedono che vi sarà un grande interesse da 
parte delle compagnie petrolifere multinazionali, 
soprattutto per quanto riguarda la sua costruzione. 
Tuttavia, a suo tempo si è affermato che gli USA danno 
tacitamente il loro sostegno alla variante più 
meridionale. Il consorzio petrolifero balcanico AMBO 
(compagnia petrolifera albano-macedone-bulgara) 
dovrebbe presto cominciare a costruire l'oleodotto che 
va dal porto bulgaro di Burgas, sul Mar Nero, fino a 
quello albanese di Valona, sulle rive dell'Adriatico. Da 
Valona il petrolio verrebbe trasportato negli USA 
attraverso il porto di Rotterdam. L'oleodotto della 
AMBO, lungo 890 km. e con una capacità di 750.000 
barili di greggio al giorno, dovrebbe essere pronto 
entro quattro anni e costerebbe, secondo le stime, 1.130 
mld di USD. E non va dimenticato che gli USA 
decideranno quale variante sostenere più sulla base 
della rapidità di realizzazione, che sulla lunghezza del 
percorso e sul costo degli investimenti. 
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SERBIA: UN MERCATO BANCARIO CHIUSO 
di Vlastimir Stevanovic, da "Ekonomist", Serbia 
(http://www.ekonomist.co.yu), 21 aprile 2003 
 
L'economia della Serbia è affamata di capitali esteri. 
Questa frase sta per diventare ormai un assioma, tanto 
che non è nemmeno più necessario dimostrarne la 
veridicità. Ma le normative del paese favoriscono la 
soddisfazione di questa urgente necessità economica? 
Ben poco, e lo si può dimostare in diversi modi. Per 
esempio con il dato secondo cui la Serbia, rispetto ad 
altri otto paesi in transizione - Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, 
Slovacchia e Slovenia - ha il mercato dei servizi 
bancari più rigidamente regolato. In particolare, 
secondo un'indagine condotta da Ivana Prica, assistente 
presso la Facoltà di Economia di Belgrado e consulente 
per il Progetto di Accesso della Serbia-Montenegro 
all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO), 
l'indice del grado di liberalizzazione del settore 
bancario serbo è di gran lunga inferiore alla media dei 
paesi dell'Europa Centrale e Orientale. Ma la cosa 
peggiore è che il mercato bancario nazionale è 
pressoché chiuso alla concorrenza estera. Qual è, 
tuttavia, il nesso tra il grado di liberalizzazione del 
settore dei servizi finanziari e gli afflussi di 
investimenti? Se non è diretto, esiste comunque a 
livello indiretto. Quando decide di aprire un'impresa in 
Serbia, un investitore straniero nei fatti non può 
indebitarsi all'estero. Per ottenere eventualmente dei 
prestiti, è costretto a rivolgersi a una delle banche 
locali e pagare un costo del denaro notevolmente più 
alto che nei paesi vicini, un fatto che sicuramente 
incide sull'adozione della decisione finale di investire. 
 
I vantaggi di un'apertura del mercato 
 
L'ermeticità del mercato dei servizi bancari, oltre ad 
avere conseguenze negative per il volume degli 
investimenti diretti, incide anche sulla situazione 
economica generale. Uno studio della Banca Mondiale 
relativo all'anno 2001 indicava che i paesi in cui il 
settore finanziario è completamente liberalizzato hanno 
registrato un tasso di crescita medio a lungo termine 
superiore di un punto percentuale rispetto agli altri 
paesi. I paesi che hanno realizzato 
contemporaneamente una piena liberalizzazione del 
settore finanziario e di quello delle telecomunicazioni 
hanno ottenuto un aumento medio del tasso di crescita 
a lungo termine pari a 1,5 punti percentuali. Ma nel 
nostro caso, la liberalizzazione dei settori dei servizi 
finanziari, delle telecomunicazioni e dei trasporti (che 
incidono direttamente come "input" sull'efficacia di 
tutti gli altri settori dell'economia) ha una dimensione 
aggiuntiva: siamo tenuti a realizzarla in virtù del 
processo di adesione all'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO). "Aderendo al WTO, ogni paese si 
assume l'impegno di definire le condizioni in base alle 
quali un operatore estero può entrare nel mercato locale 
offrendo i propri servizi. E' un aspetto di cui da noi si 
parla poco in pubblico, ma sono imminenti nostri 
negoziati con il WTO, durante i quali dovremo definire 

in che misura e con quali modalità renderemo aperto il 
settore dei servizi. A differenza delle merci, molti 
servizi non sono tangibili e permanenti: per loro non 
valgono i regimi e i dazi doganali. La liberalizzazione 
dei servizi è qualcosa di diverso dalla liberalizzazione 
dei prodotti commerciali. Il grado di liberalizzazione di 
tale settore viene definito dalle normative che possono 
permettere la mobilità dei fattori produttivi, oppure 
vincolano l'utente e il fornitore a operare nello stesso 
spazio geografico", ha spiegato Ivana Prica in una 
conversazione con il settimanale "Ekonomist". 
L'indagine menzionata più sopra, che ha dimostrato 
come il mercato serbo dei servizi bancari sia molto 
chiuso, è stata pubblicata quest'anno e si basa sulla 
stessa metodologia adottata dalla Banca Mondiale. 
Sono state misurate le limitazioni normative in otto 
paesi dell'Europa Centrale e Orientale (PECO). 
L'indice di liberalizzazione è compreso tra i valori di 0 
e 1, laddove 0 rappresenta una situazione nella quale il 
paese non implementa alcun impegno preso con il 
WTO, mentre 1 rappresenta la piena liberalizzazione. 
L'indagine svolta da Ivana Prica è incentrata sui servizi 
finanziari, e più precisamente bancari, perché in tale 
settore le autorità economiche della Serbia hanno fatto 
qualche passo avanti, mentre siamo ancora in attesa di 
una regolamentazione dei settori delle assicurazioni e 
delle telecomunicazioni. 
 
I motivi della chiusura del mercato 
 
Quali sono i fattori per cui l'indice di liberalizzazione 
nell'accettazione dei depositi raggiunge in Serbia solo 
0,21 (la media per i PECO è di 0,67)? Innazitutto la 
Legge sulle operazioni di cambio, che vieta l'apertura 
di conti all'estero se non in casi eccezionali definiti 
dalla Legge stessa o da altri atti normativi da essa 
regolati. Il motivo per cui l'indice di liberalizzazione 
delle attività di credito ("tutti i tipi di collocamento") è 
pari in Serbia a 0,19, mentre nei PECO è in media 0,73, 
va cercato nelle norme restrittive della Legge sulle 
banche, della Legge sulle operazioni di cambio e della 
Legge sulle attività creditizie con l'estero. Infatti, fatta 
eccezione per rari casi approvati dalla Banca Nazionale 
della Serbia (NBS) e per gli investimenti diretti, le 
attività creditizie con l'estero possono essere svolte 
unicamente da una banca serba in possesso di una 
piena licenza della NBS. In altre parole, un soggetto 
giuridico nazionale non può, in generale, ottenere 
prestiti dall'estero, e per questo il nostro indice di 
liberalizzazione in questo campo è 0. Hanno un tale 
indice solo la Polonia e la Bulgaria, mentre Repubblica 
Ceca e Ungheria hanno introdotto una piena 
liberalizzazione. La presenza commerciale della 
concorrenza estera sul nostro mercato dei servizi 
bancari è anch'essa sottoposta a forti limitazioni: la 
NBS ha il diritto discrezionale di valutare la 
"giustificazione dell'apertura di una banca". Per questo 
motivo, l'indice di liberalizzazione in tale campo è 
0,25, pari a quello che l'Ungheria aveva registrato nel 
1998. I PECO con i quali la Serbia viene raffrontata 
nell'indagine hanno un indice medio di 0,75 e la 
Romania ha addirittura un indice 1, perché è l'unica ad 
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avere consentito la creazione di filiali di banche estere 
sul proprio territorio. Il motivo per cui in Serbia viene 
applicata una specie di sitema "bunker" nel campo dei 
servizi bancari è chiaro. "La motivazione di una legge 
valutaria così restrittiva va individuata nel desiderio di 
proteggere la bilancia dei conti del paese, nella 
preoccupazione per il deficit del commercio estero, 
nella possibilità di controllare i flussi di valuta dal e 
verso il paese. Sono questi gli aspetti che più 
preoccupano le autorità monetarie. In una certa misura 
si tratta di preoccupazioni giustificate. Il problema è 
che settori eccessivamente chiusi creano una struttura 
di monopolio e oligopolio e i conseguenti redditi 
immotivati. Se il paese desidera entrare nel WTO, e 
sicuramente lo desidera, il contesto finanziario deve 
consentire agli attori stranieri di operarvi. Per questo 
sarebbe più saggio introdurre una liberalizzazione 
graduale, in modo tale da consentire alle strutture 
monopolistiche e oligopolistiche di adattarsi 
lentamente e di conseguire una propria competitività 
sul mercato", è l'opinione di Ivana Prica, la quale 
ricorda che per ora nulla lascia intendere che si 
giungerà a una modifica della restrittiva Legge sulle 
operazioni di cambio. Costituisce tuttavia un segno 
positivo il fatto che la bozza di legge sui leasing 
finanziari sia di gran lunga più liberale e consenta alle 
società estere di operare come fornitori per questo tipo 
specifico di servizi finanziari. In ogni caso, le autorità 
economiche dovranno decidere in breve tempo come 
muoversi in futuro. L'adesione al WTO richiede una 
liberalizzazione accelerata del settore dei servizi 
finanziari, che da noi è evidentemente a livelli molto 
bassi. Tutto questo avrà forse il suo prezzo ed effetti 
negativi a breve termine sulla bilancia del commercio 
estero, oltre a esercitare una pressione aggiuntiva sui 
soggetti nazionali che offrono questi servizi. Tuttavia, 
se si adotta una prospettiva a lungo termine, si vedrà 
che grazie alla liberalizzazione, che consentirà un 
aumento dell'efficienza e una diminuzione delle spese, 
sarà possibile conseguire una notevole crescita 
economica. "La liberalizzazione dei servizi è 
inevitabile e adottare una politica saggia, con obiettivi 
chiaramente definiti, è l'unico modo per ottenerne 
effetti positivi". E' difficile non essere d'accordo con 
questa constatazione conclusiva del rapporto curato da 
Ivana Prica. 
 
 

 
Gas: possibilità di integrazione nella rete 
internazionale (Economia – Relazioni Internazionali) 
- Le autorità del Ministero dell’Industria e dell’Energia 
stano valutando la possibilità di collegare il gasdotto 
albanese alla rete internazionale. Tra le quattro varianti 
possibili, la più interessante è risultata essere quella che 
prevede il trasporto del gas dalla regione del Caspio e 
del Medio Oriente, attraverso Turchia, Grecia e 
Albania. Secondo lo studio della Direzione degli 
Idrocarburi presso il Ministero dell’Energia, questo 
progetto rimane più flessibile rispetto alle altre opzioni, 

perché fa dell'Albania un paese di transito e non un 
fruitore ultimo. Le altre opzioni necessitano di ingenti 
finanziamenti, dal momento che l’Albania risulta 
essere l’ultima tappa di gasdotti provenienti dalla 
Russia o dall’Africa Settentrionale. Ai progetti per 
collegare l’Albania alla rete internazionale del gas 
hanno lavorato non solo specialisti albanesi, ma anche 
le compagnie Edison, Gazprom, Copelouzos e altre 
società pubbliche del settore. Secondo gli specialisti, il 
collegamento alla rete internazionale è indispensabile, 
considerato che la richiesta di risorse energetiche è 
sempre in aumento, in particolare quella di gas 
naturale. In questo quadro le autorità del Ministero 
dell’Energia hanno ben chiara la posizione 
dell’Albania all’interno di questo mercato, ma sono 
necessari grandi finanziamenti, che ci si aspetta 
possano arrivare dai paesi dell’Europa Occidentale. 
Attualmente l’Albania non fa parte di alcuna rete 
internazionale del gas o del petrolio. Per questo motivo 
i costi sono molto alti. La fonte principale di 
rifornimento di gas e petrolio attualmente è la Grecia, 
nel frattempo è attesa l’attivazione di linee marittime 
ferroviarie per importare a costi più bassi.  
 
 
Le quattro varianti per il collegamento alla rete 
internazionale del gas 
 
1. Rifornimento con gas russo tramite la Macedonia, 
con prolungamento della rete dalla Macedonia 
all’Albania.  
 
2. Rifornimento con gas dall’Africa Settentrionale 
tramite l’Italia del Sud, con diramazioni verso la Grecia 
e l’Albania.  
 
3. Rifornimento con gas russo tramite la Grecia, col 
prolungamento della rete già esistente da Salonicco 
all’Albania.  
 
4. Rifornimento dei Balcani Occidentali e dell’Europa 
Occidentale con il gas del Caspio e del Medio Oriente, 
tramite Turchia, Grecia e Albania. In questa ipotesi 
l‘Albania sarà esclusivamente un paese di transito.  
 
 
 
L'economia albanese rallenta (Economia - 
Macroeconomia) - Secondo i dati della Banca 
d'Albania nel 2002 il PIL è aumentato del 4,7%, un 
tasso inferiore rispetto a quello medio registrato nel 
periodo 1998-2002. Il governatore della Banca, 
Shkelqim Cani, ha sottolineato che tutti i settori 
economici hanno registrato ritmi di crescita più bassi 
rispetto a quelli previsti, in particolare l'industria, che 
ha risentito della crisi energetica. L'instabilità politica, 
le privatizzazioni non concluse e i drastici tagli 
all'erogazione dell'energia elettrica hanno portato a una 
diminuzione degli investimenti esteri del 31% rispetto 
al 2001. Secondo i dati della Banca, inoltre, nel 2002 la 
disoccupazione è cresciuta fino a raggiungere il 15,8%. 
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Anche il ministro dell'economia, Arben Malaj, ha 
rilevato che l'instabilità del paese rende difficile 
l'implementazione di una politica monetaria 
appropriata e comporta rischi che aumentano il costo 
degli investimenti privati. 
 
IFC presenta uno studio sulla KESH (Economia - 
Energia) - La missione della International Finance 
Corporation (IFC) ha presentato la versione finale dei 
termini di riferimento per il settore energetico albanese, 
in occasione di un incontro con il ministro 
dell'economia Arben Malaj. I termini fissano le 
modalità per la ristrutturazione della compagnia 
energetica nazionale KESH e la sua suddivisione in tre 
società separate. Circa il 50% dei crediti erogati dalle 
istituzioni intenazionali a sostegno dell'economia 
albanese sarà destinato all'assistenza tecnica e in 
particolare all'approvazione di nuove leggi, nonché alla 
ristrutturazione delle istituzioni pubbliche e delle 
aziende statali. La KESH, la cui suddivisione in tre 
società separate doveva essere portata a compimento 
entro la fine del 2003, ha anch'essa ricevuto nuovi 
crediti. La divisione della KESH in tre società 
specializzate rispettivamente nella generazione, nel 
trasporto e nella distribuzione di energia elettrica, sarà 
il primo passo verso la sua privatizzazione. 
 
Selezionati i candidati per l'Aeroporto Rinas 
(Economia - Trasporti) - La società di consulenza 
Deloitte&Touche, insieme alla commissione per la 
valutazione delle offerte, ha selezionato quattro società 
che partecipaeranno alla terza fase del tender per la 
costruzione di un nuovo terminal passeggeri 
dell'aeroporto internazionale Rinas, hanno comunicato 
fonti del Ministero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni. Le società selezionate sono VAK 
(Vinci, ADP, Al Kharafi), Hochtief, Tepeafken e il 
consorzio italiano formato da Sea Milano, Aeroporto di 
Palermo, Aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Secondo 
le fonti citate, la fase finale del tender con il quale 
l'aeroporto verrà dato in concessione si svolgerà nel 
settembre 2003. 
 
Profarama e Ajka: in vendita le azioni statali 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il Ministero 
dell’Economia ha messo in vendita le quote statali 
nelle imprese Profarma e Ajka. La documentazione, 
secondo fonti ministeriali, è stata inviata all’Agenzia 
Nazionale delle Privatizzazioni, che organizzerà le aste 
per la vendita nei giorni 19 e 30 maggio 2003. Qualche 
giorno fa, l’Agenzia Nazionale Privatizzazioni ha 
venduto circa il 2,7% delle azioni della fabbrica Birra 
Tirana, per un totale di circa 28 mln di lek. Si prevede 
che i proventi della vendita del 3,1% delle azioni della 
fabbrica farmaceutica  Profarama ammonteranno ad 
almeno 19 mln di lek. Successivamente inizieranno le 
procedure per la  vendita delle azioni dell’azienda 
produttrice di latte Ajka. La quota statale in questa 
impresa è del 4,6 %, pari a circa 12 mln di lek. Lo stato 
calcola di incassare complessivamente circa 60 mln di 
lek dalle vendite delle azioni di Birra Tirana, Profarma 
e Ajka. In attesa di essere vendute sono anche le azioni 

delle Cantine Gjergj Kastrioti e dell’Albania Mobile 
Comunication (AMC). Il Consiglio di Supervisione 
della Borsa di Tirana aveva previsto di vendere queste 
azioni mediante offerta pubblica in borsa. Secondo il 
direttore della Borsa di Tirana, Elvin Meka, le borse 
dei paesi dell’est hanno funzionato soprattutto grazie 
alle privatizzazioni delle imprese statali.  
 
Il business albanese vuole espandersi all'estero 
(Finanze e Mercati) - L’invito a partecipare ai 
programmi di investimento per la ricostruzione 
dell’Iraq costituisce una buona occasione per l’Albania, 
secondo quanto ha dichiarato il primo ministro Fatos 
Nano, durante un incontro con rappresentanti dei 
costruttori albanesi. Nano ha inoltre aggiunto che il 
governo, e in particolare il Ministero dell’Economia, 
insieme ad altre strutture diplomatiche, daranno il 
massimo supporto per agevolare la partecipazione delle 
società albanesi agli appalti internazionali anche dopo 
l’Iraq. L’Associazione dei Costruttori e il suo 
presidente, Artan Dulaku, hanno ringraziato il governo 
per il sostegno e anche per i cambiamenti apportati al 
sistema fiscale, di grande aiuto per i costruttori. Da 
parte di questi ultimi è stato poi chiesto al primo 
ministro di rivedere la legge sull’urbanistica, di 
alleggerire le procedure per i lavori di costruzione, di 
sbloccare fondi. Da  parte sua il primo ministro ha 
garantito che si impegnerà per migliorare il clima di 
collaborazione fra governo e imprenditori. In occasione 
dell'incontro è stata ufficializzata anche la 
collaborazione fra la Direzione Generale delle Tasse e 
l’Associazione dei Costruttori per abbassare gli oneri 
fiscali e il prezzo delle vendite.  
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ADN, Gazeta 
Shqiptare, Korrieri, Shekulli, Sot) 
 
 

 
Inizia il progetto Interreg III (Economia – Relazioni 
Internazionali) – Con l’apposizione delle firme da 
parte dei ministri degli esteri di Albania, Bosnia, 
Croazia, Serbia-Montenegro e Italia ha preso il via 
lunedì 28 aprile l’implementazione della terza fase del 
progetto Interreg. Ciò ha aperto i concorsi per il 
finanziamento di progetti mirati al sostegno delle PMI, 
al miglioramento dell’amministrazione pubblica, allo 
sviluppo delle istituzioni e dei servizi infrastrutturali, di 
trasporto e di telecomunicazioni. Sette regioni italiane 
avranno a disposizione 101 mln di euro per finanziare 
progetti nei paesi aderenti a Interreg entro il 2006. Le 
risorse per questa fase sono state stanziate per il 60% 
dalla Commissione Europea, per il 30% del governo 
italiano e per il 10% da sette regioni adriatiche italiane. 
“Con questo progetto si conferma la volontà di creare 
una vera regione europea adriatica”, ha dichiarato il 
ministro degli esteri italiano Franco Frattini, definendo 
Interreg “un ulteriore importante strumento per 
incoraggiare e sostenere i paesi ad Est dell’Adriatico 
nel loro cammino verso l’ Unione Europea”.  
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Bosnia e Italia firmano accordi di cooperazione 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Bosnia e Italia 
hanno firmato lunedì 28 aprile una serie di accordi per 
il miglioramento della cooperazione economica. I 
ministri degli esteri Franco Frattini e Mladen Ivanic 
hanno sottoscritto a Sarajevo due accordi: uno sulla 
regolamentazione degli trasporti internazionali stradali 
di merci e passeggeri ed uno sulla cooperazione 
scientifico-culturale. I due ministri si sono inoltre detti 
fiduciosi che un accordo sul regime dei visti sarà 
firmato presto. Sul fronte della cooperazione 
economica, il governo italiano ha stanziato 430.000 
euro per progetti tra le camere di commercio dei due 
paesi. Un memorandum di attuazione dello 
stanziamento è stato firmato da Antonio Paoletti, 
presidente della Camera di Commercio di Trieste e da 
Petar Milanovic, presidente della Camera di 
Commercio Estera bosniaca. Il programma di 
cooperazione sarà gestito dalla Camera di Commercio 
di Trieste. 
 
Bosnia e Albania firmano accordo di libero scambio 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Albania e 
Bosnia hanno raggiunto lunedì 28 aprile un accordo di 
libero scambio commerciale. Il documento, firmato a 
Sarajevo dal ministro degli esteri albanese Ilir Meta e 
dal ministro bosniaco del commercio estero Mila 
Gadzic, prevede una graduale reciproca riduzione dei 
dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni. 
Le imposte doganali saranno completamente abolite 
entro il 2008. I due ministri si sono detti fiduciosi che il 
documento migliorerà lo scambio commerciale ed 
hanno descritto l’intesa come “un passo avanti verso 
l’integrazione nell’UE”. 
 
Il parlamento adotta le raccomandazioni Buldozer 
(Economia - Macroeconomia) – Il parlamento serbo-
bosniaco ha adottato settimana scorsa 11 delle 12 
normative che attuano 19 raccomandazioni della 
commissione Buldozer, destinate a migliorare il 
contesto imprenditoriale bosniaco. L’Alto 
Rappresentante Paddy Ashdown aveva creato la 
commissione Buldozer, composta da esperti locali e 
internazionali, al fine di velocizzare e semplificare le 
procedure per registrare attività imprenditoriali ed 
agevolare così nuovi investimenti esteri. L’unica 
normativa non adottata, quella sulla revisione del 
settore pubblico, sarà modificata dal governo e poi 
rinviata al parlamento. 
 
Metà dei bosniaci è povera (Economia - 
Macroeconomia) – Un terzo della popolazione 
bosniaca vive appena sopra la soglia di povertà: può 
spendere circa 2.700 KM l’anno. Lo scrive il 
quotidiano “Nezavisne Novine”, mettendo in guardia 
dal rischio che questa fascia di cittadini possa scivolare 
facilmente sotto la soglia di povertà, a causa della 
vulnerabilità della loro posizione. Secondo i dati 
statistici 2002 il 19% circa della popolazione bosniaca 
è già sotto la soglia di povertà. A questi si aggiungono 
moltissimi cittadini che, nonostante abbiano un posto 
di lavoro, con il salario che ricevono possono 

permettersi di coprire solo le spese di base. La povertà 
dilagante si spiega con la differenza tra il paniere dei 
generi di prima necessità e il salario medio: nella 
federazione croato-musulmana il salario medio nel 
2002 è stato di 471 KM, solo 13 KM più del valore del 
paniere. La situazione nella Republika Srpska è ancora 
peggiore: il salario medio 2002, di soli 350 KM, non 
riusciva a coprire la spesa per il paniere (458 KM).  
 
La Banca Mondiale aiuterà l’agricoltura bosniaca 
(Economia - Macroeconomia) – La Banca Mondiale 
(BM) ha concesso alla Bosnia un credito di 12 mln di 
USD destinato allo sviluppo delle piccole imprese nel 
settore agricolo. Un contratto in tal senso è stato 
firmato lunedì 28 aprile tra rappresentanti della BM, 
del governo centrale e di quelli delle due entità. I 
progetti saranno realizzati nella Bosnia sudorientale, 
mentre i crediti alle imprese, rimborsabili a 20 anni, 
con un periodo di grazia di 10 anni, verranno erogati 
attraverso le banche commerciali locali. 
 
Riapre l’aeroporto di Tuzla (Economia - Trasporti) – 
Mercoledì 30 parile è stato riaperto al traffico civile 
l’aeroporto di Tuzla, nella Bosnia nord-orientale. La 
forza militare di stabilizzazione SFOR l’aveva chiuso 
per ragioni di sicurezza dopo gli attentati negli USA 
dell’11 settembre del 2001. “La riapertura 
dell’aeroporto crea le condizioni per un traffico di 
merci e passeggeri più veloce ed efficiente”, ha 
dichiarato il primo ministro del cantone, annunciando 
una prossima riapertura anche al traffico merci. 
 
Dilaga il trasporto illegale (Economia - Trasporti) – Il 
trasporto illegale di passeggeri fa perdere alla Bosnia 
20 mln di KM l’anno: il 35-40% dei servizi di trasporto 
passeggeri offerti nel paese opera al di fuori della 
legge. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione 
Trasportatori presso la Camera di Commercio federale, 
Safudin Cengic. Il problema sussiste dalla fine della 
guerra, secondo Cengic, per il quale sei anni dopo la 
fine del conflitto non sono ancora state adottate 
adeguate normative che pongano rimedio alla piaga dei 
trasporti illegali. La mancanza di leggi che sanzionino 
il fenomeno, “mette i trasportatori regolari in una 
situazione estremamente difficile”. Anche l’età media 
dei veicoli da trasporto che circolano sulle strade 
bosniache rappresenta un fattore di preoccupazione: è 
arrivata ad una media di 15 anni per i camion e 17 per 
gli autobus. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: 
BetaMonitor, Nezavisne Novine, ONASA) 
 
 

 
"Financial Times": la Bulgaria esempio di stabilità 
economica (Economia - Macroeconomia) - La 
Bulgaria è l’esempio di come una politica 
macroeconomica stabile possa consentire di superare i 
problemi derivanti dalla vicinanza ad aree che, fino a 
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tempi recenti, erano teatro di guerra. Lo scrive in un 
supplemento speciale sull'Europa Centrale e Orientale 
il quotidiano britannico "Financial Times". In Bulgaria 
il governo riformatore di Simeon Sakskoburggotski 
prosegue con le privatizzazioni e per quest'anno si 
prevede la vendita della DSK, la principale banca del 
paese ancora nelle mani dello stato. Dopo tale 
operazione, le banche estere controlleranno circa il 
90% del settore bancario, scrive il "Financial Times", 
secondo il quale la vendita delle banche bulgare ha 
dimostrato il grande interesse degli istituti finanziari 
occidentali ad investire nella regione. 
 
La Bulgaria quarta in Europa per crescita 
economica (Economia - Macroeconomia) - La crescita 
economica reale per il 2002 è del 4,8%, un tasso 
maggiore dello 0,8% rispetto alle proiezioni originali 
del governo bulgaro. Questo dato posiziona la Bulgaria 
al quarto posto in Europa per tasso di crescita 
economica. Il PIL totale per il 2002 ammonta a 32.323 
mld di lev e quello pro capite a 4.108 lev (1.978 USD). 
Secondo gli esperti dell'Istituto di Statistica Nazionale, 
la crescita è stata possibile soprattutto grazie ai settori 
dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell’edilizia e 
dell’intermediazione finanziaria. L'anno scorso, inoltre, 
il valore aggiunto reale è cresciuto del 4,7% rispetto al 
2001, di cui il 72,7% è stato prodotto dal settore 
privato. Il valore aggiunto prodotto dal settore statale è 
invece diminuito del 2,7%. Il settore industriale ha 
registrato una crescita del 3,5% ed è responsabile del 
27,8% del valore aggiunto, mentre il settore agricolo ha 
registrato una crescita del 5,1%. Gli investimenti in 
capitale fisso sono aumentati del 9,3%. Inoltre, per la 
prima volta in molti anni, gli investimenti hanno 
raggiunto nel 4° trimestre dell'anno scorso il 22,7% del 
PIL. Il loro ammontare è di 6,3 mld di lev, per la 
maggior parte investiti da soggetti bulgari. Per un 
raffronto, nel 1997 gli investimenti erano di 1,7 mld di 
lev e nel 1998 ammontavano a 3,8 mld di lev. Il 
consumo individuale della popolazione ha fatto un 
balzo di +3,9%, mentre il saldo della bilancia 
commerciale è rimasto negativo (-2,1 mld di lev). Le 
esportazioni sono cresciute del 6,2% e le importazioni 
del 4,7%. 
 
Gli investimenti esteri diretti in Bulgaria, 1996-2002 
 

Anno 
 

mln di USD 

1996 109 
1997 505 
1998 537 
1999 819 
2000 1.002 
2001 694 

2002*) 500 
 
* Stima 
 
(fonte: Ministero delle Finanze, Ministero 
dell'Economia, Banca Nazionale Bulgara) 

Enel diventa azionista di maggioranza del progetto 
Marica Iztok 1 (Economia - Energia) - L'italiana Enel 
Produzione acquisirà un pacchetto di maggioranza nel 
progetto della società americana AES - 3 S per la 
costruzione di una nuova unità da 650 megawatt nella 
centrale termoelettrica Marica Iztok, secondo quanto 
comunicato dal ministro dell'energia bulgaro Milko 
Kovacev. La società italiana pone come condizione per 
entrare a fare parte del progetto il ritiro dell'azionista di 
minoranza 3 S. Si prevede che la vendita di azioni della 
3 S e la firma dell'accordo azionario avverranno il 15 
maggio prossimo e consentiranno alla società di 
candidarsi per ottenere finanziamenti dalle banche. Le 
altre condizioni poste da Enel sono la redazione di una 
lettera mirata ad ottenere un sostegno politico al 
progetto, nonché il rinnovo da parte della Commissione 
Statale per la Regolamentazione dell'Energia della 
licenza per la costruzione di una nuova unità, che 
scadrà nel prossimo mese di giugno. Entro tale termine, 
inoltre, AES dovrà assicurarsi il finanziamento del 
progetto, il cui valore è di 850 mln di USD e che sarà 
coperto al 75% mediante il reperimento di 
finanziamenti, mentre la rimanente quota verrà 
investita direttamente dalla società americana. L'anno 
scorso i negoziati per ottenere un finanziamento 
avevano subito una battuta d'arresto quando era emerso 
che la banca tedesca KfW non era più intenzionata a 
sostenere il progetto. Recentemente il vicepresidente di 
Enel Produzione, Andrea Brenton, aveva dichiarato che 
il progetto per la centrale termoelettrica Marica Iztok 1 
ha notevoli svantaggi rispetto alla Marica Iztok 3, 
poiché si tratta di un investimento a lungo termine, più 
oneroso e comportante maggiori rischi. 
 
Gas: Overgaz accusa, DKER ribatte (Economia - 
Energia) - Durante la conferenza regionale sull'energia, 
tenutasi a Sofia la settimana scorsa, è scoppiato un vero 
e proprio scandalo: il direttore della Overgaz ha 
dichiarato che la suddivisione del paese in 8 aree di 
distribuzione del gas è stata messa a punto al fine di 
ottenere tangenti. Ha dichiarato inoltre che le reti di 
distribuzione del gas devono essere realizzate tramite le 
municipalità e che solo in un secondo tempo sarà 
possibile pensare ad aree più vaste. Attualmente la 
Overgas sta conducendo 10 processi contro la 
Commissione Statale per la Regolamentazione 
dell'Energia (DKER), che ha rifiutato di concederle 
licenze per la realizzazione di reti di distribuzione del 
gas. La DKER ha spiegato che attraverso la creazione 
delle 8 grandi aree sarà possibile attrarre importanti 
investitori nel settore della distribuzione del gas agli 
utenti privati, poiché si potranno recuperare più 
rapidamente gli investimenti. Inoltre, il maggiore 
numero di abbonati consentirà di diminuire il prezzo 
del gas destinato agli utenti privati. Il direttore della 
DKER, Konstantin Susulov, ha dichiarato che alle 8 
grandi aree sono interessate aziende estere come la 
francese Gaz de France, la tedesca Ruhr Gas, la russa 
Gazprom e le italiane Salini e AMGA. Queste ultime 
due sono già presenti a Dobric e a Varna. Fino ad oggi, 
24 delle 33 licenze esistenti erano in mano alla 
Overgas. La DKER ha anche comunicato che, a causa 
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della disdetta delle importazioni di energia elettrica da 
parte della Turchia, la Bulgaria ha perso il 90% delle 
sue esportazioni energetiche. Attualmente nel paese è 
in funzione solo il 30% delle capacità e nella centrale 
termoelettrica Marica Iztok 2 è attivo solo il 7° blocco. 
Sono in corso trattative per l'esportazione di 600 
milioni di kW/h verso la Grecia. I prezzi dell'energia 
esportata in Grecia e Macedonia, altro paese potenziale 
acquirente dell'elettricità bulgara, sono più bassi di 
quelli che erano stati concordati con la Turchia. 
 
Aziende coreane cercano partner nel settore IT 
(Economia - IT) - L'Associazione Bulgara per 
l'Information Technology (BAIT) ha organizzato 
incontri d'affari bilaterali tra aziende IT coreane e 
bulgare nell'ambito del forum bulgaro-coreano 
sull'Information Technology. Sette aziende coreane si 
sono dimostrate interessate a collaborare con il settore 
IT bulgaro e ad investire nel paese: Samsung 
Electronics, Medialand, Spire Technology, ShoTech, 
Total Soft Bank, Unimo Technology e Paradream. La 
collaborazione bulgaro-coreana nel campo dell’IT è 
stata avviata circa un anno fa, quando la BAIT e la 
propria omologa coreana KIPA hanno concordato di 
condividere esperienze, informazioni e know-how per 
la realizzazione di un sistema di e-government. L’IT è 
una delle priorità del governo di Seul e la Corea del 
Sud è tra i primi dieci paesi del mondo per numero di 
iniziative nel campo dell'e-government. 
 
All'asta 717 aziende (Aziende e Privatizzazioni) - 
L'Agenzia per le Privatizzazioni (AP) venderà le azioni 
di 717 aziende mediante aste pubbliche centralizzate. 
L'elenco delle società messe in vendita è stato 
pubblicato dal “Darzaven Vestnik”, la gazzetta 
ufficiale bulgara. Le più interessanti tra di esse sono 
Balkantourist-Sofia (tour operator), Boljarka 
(commercio al dettaglio), Varnensko Pivo (birra), le 
filiali Vinprom di Trojan, Veliko Tarnovo, Gabrovo e 
Kjustendil (vino), le filiali Gorubso di Madan, Kardzali 
e Rudozem (miniere) e le filiali Serdika di Sliven, 
Kardzali, Dobric, Smoljan e Cirpan (settore 
alberghiero). La residua quota statale delle aziende 
verrà venduta a fronte di buoni di investimento e di 
compensazione emessi ai tempi della privatizzazione di 
massa. Secondo i dati dell'Unione dei Proprietari di 
Buoni di Investimento, i buoni non ancora utilizzati 
sono circa 700.000, per un valore complessivo di 200 
mln di lev. In virtù di una delibera del parlamento, la 
loro validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003. 
 
Miroglio inaugura uno stabilimento a Sliven 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il gruppo italiano 
Miroglio aprirà a Sliven il 9 maggio il proprio 
stabilimento tessile Miroglio Lana, a seguito dei 
radicali lavori di rinnovamento cui la struttura è stata 
sottoposta. Si prevede che alla cerimonia parteciperà il 
premier Simeon Sakskoburggotski. Nel giro di alcuni 
anni, Miroglio ha investito in Bulgaria circa 300 mln di 
lev ed entro la fine di giugno la cifra raggiungerà quota 
350 mln di lev, secondo quanto comunicato dal gruppo 
italiano. Attualmente l'azienda possiede sei società a 

Sliven, Nova Zagora ed Elin Pelin. I dipendenti del 
gruppo in Bulgaria sono 1.228, metà dei quali 
lavoreranno nello stabilimento di Sliven dopo la sua 
inaugurazione. La produzione dello stabilimento sarà 
esportata in oltre 50 paesi di tutto il mondo. 
 
L'EBRD investirà 380 mln di euro in Bulgaria 
(Finanze e Mercati) - La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) prevede di 
effettuare quest'anno in Bulgaria investimenti compresi 
tra i 370 e i 380 mln di euro. Lo ha dichiarato il 
responsabile della banca per la Bulgaria, John 
Shommel-Dow, durante la conferenza regionale 
sull'energia, tenutasi la settimana scorsa a Sofia. La 
maggior parte dei crediti andrà al finanziamento di 
progetti energetici. Secondo Shommel-Dow, la EBRD 
è pronta a partecipare alla ristrutturazione del 
monopolista del gas bulgaro Bulgargaz, nonché al 
progetto Marica Iztok 1, se verrà avviato. Una 
delegazione bulgara, guidata dal ministro delle finanze 
Milen Velcev, ha preso parte al 12° incontro 
internazionale annuale della EBRD, tenutosi dal 3 al 5 
maggio a Taskent, capitale dell'Uzbekistan, dove la 
delegazione di Sofia ha presentato ai partecipanti al 
forum i processi finanziari ed economici in atto nel 
paese. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: 24 casa, Dnevnik, 
Monitor, Pari, Sega, Trud)  
 
 

 
Al mercato estero tramite le PMI italiane (Economia 
– Relazioni Internazionali) – La Croazia vede nella 
cooperazione con le aziende italiane il suo biglietto di 
ingresso sui mercati esteri. Lo ha dichiarato il 
presidente della Camera di Commercio croata (HGK), 
Zlatan Froelich, durante il seminario organizzato da 
HGK e dall’italiana Unioncamere. Tra i temi principali 
dell’incontro, lo studio del modello italiano di sostegno 
alle piccole imprese, il miglioramento dei contatti tra 
gli imprenditori italiani e croati e le possibilità di 
investimenti delle piccole imprese in Croazia. L’Italia è 
il più importante partner estero della Croazia e il deficit 
dello scambio commerciale tra i due paesi viene in 
parte compensato dai ricavi del turismo: 1,1 milioni di 
turisti italiani hanno visitato la Croazia nel solo 2002. 
Lo scambio commerciale lo scorso anno è stato pari a 
2,9 mld di USD: la Croazia ha esportato merci in Italia 
per 1,1 mld di USD, mentre le importazioni dall’Italia 
sono state pari a 1,8 mld di USD.  
 
L'Iraq deve alle compagnie croate 140 mln di USD 
(Economia – Relazioni Internazionali) – L’Iraq deve 
complessivamente 140 mln di USD ad aziende croate: 
le prime nella classifica dei creditori sono 
l’elettrotecnica Koncar e l’azienda edile Ingra. Il debito 
estero iracheno ammonterebbe complessivamente a 
380 mld di USD. L’ex Jugoslavia era uno dei principali 
partner commerciali di Baghdad, con affari per 700-
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800 mln di USD l’anno. Il 30-40% dei contratti era in 
mano a compagnie croate. 
 
Cala la disoccupazione (Economia - Macroeconomia) 
– Per la prima volta in 15 anni in Croazia si registra un 
trend costante di calo della disoccupazione: alla fine 
del 2002  i disoccupati erano scesi del 7,3%. Lo ha 
dichiarato il ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Davorko Vidovic, durante una presentazione dei 
risultati del programma governativo per l'occupazione. 
In un anno il progetto ha portato ad oltre 20.000 nuovi 
impieghi, 12% in più rispetto alle previsioni. “Oggi 
abbiamo meno disoccupati che nel 2000, e il trend non 
cambia anche nei mesi di tradizionale crescita della 
disoccupazione, come luglio”, ha detto Vidovic. 
Secondo i critici del progetto governativo, il calo della 
disoccupazione è dovuto al cambio del sistema di 
identificazione e di registrazione dei disoccupati 
introdotto l’autunno scorso. Secondo Vidovic, invece, 
il calo della disoccupazione è legato alla crescita della 
produzione industriale. Inoltre, il governo è riuscito a 
salvaguardare 70.000 posti di lavoro riprogrammando i 
debiti delle aziende verso lo stato. 
 
Gli investimenti esteri diretti in Croazia, 1993-2002 
 

Anno 
 

mln di USD 

1993 120,33 
1994 117,93 
1995 120,81 
1996 515,86 
1997 563,30 
1998 940,01 
1999 1.467,58 
2000 1.088,64 
2001 1.559,43 
2002 980,51 

 
(fonte: Slobodna Dalmacija) 
 
 
Il governo approva nuovo risanamento 
dell’industria di costruzione navale (Economia - 
Industria Navale) – Il governo ha approvato settimana 
scorsa garanzie statali per complessivi 270 mln di euro 
a beneficio dei cinque cantieri navali di stato. È il 
quinto provvedimento risanatorio per questo settore, il 
terzo dal 2000, e prevede garanzie per i crediti a lungo 
termine destinati alla riprogrammazione dei debiti, alla 
modernizzazione tecnologica, al pagamento delle 
liquidazioni dei dipendenti (121 mln di euro) e alla 
manutenzione della produzione regolare (149 mln di 
euro). Solo due cantieri navali – Uljanik e Brodosplit – 
hanno chiuso il 2002 in positivo, nonostante 
l’investimento di 390 mln di euro nel settore deciso 
nell’agosto scorso dal governo, un’iniezione finanziaria 
che avrebbe dovuto essere sufficiente fino al 2008. 
L’esecutivo sostiene che la liquidazione dei cantieri, 
come alternativa al risanamento, è un’ipotesi 
inaccettabile. I cantieri navali statali contribuiscono per 

il 10% all’export complessivo nazionale. Il numero di 
lavoratori impiegati nel settore supera i 30.000. 
Secondo i piani, i cantieri croati devono consegnare 
quest’anno 20 nuove navi, per un valore di 614 mln di 
USD. 
 
Iniziate le trattative per l’INA (Aziende e 
Privatizzazioni) – Sono iniziate settimana scorsa le 
trattative tra ministero dell’economia e tre compagnie 
interessate all’acquisto del 25% più un’azione della 
compagnia petrolifera INA. Lo ha reso noto il governo, 
precisando che le trattative sui dettagli delle offerte si 
svolgeranno a metà maggio. Le tre compagnie 
interessate sono l’austriaca OMV, l’ungherese MOL e 
la russa Rosneft. Nel frattempo il governo presenterà ai 
potenziali acquirenti una documentazione sullo stato 
della privatizzazione, nonché sull’operato e i piani di 
INA. Stando alle affermazioni del ministro 
dell’economia Ljubo Jurcic, la privatizzazione 
dovrebbe essere ultimata a giugno. 
 
Agrokor: un anno di successi (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il 2002 è stato il migliore nella storia 
di Agrokor, con una crescita che ha piazzato il gruppo 
alimentare croato al primo posto nella classifica delle 
maggiori compagnie private. Lo ha dichiarato il 
responsabile marketing della holding, Ljerka Puljic, in 
occasione della presentazione dei risultati operativi. 
Agrokor ha chiuso il 2002 con un ricavi record per 6,7 
mld di kune (+40,4% rispetto al 2001). Per quest’anno 
Agrokor prevede di continuare la politica dei nuovi 
acquisti e di ampliare ulteriormente le proprie attività, 
sia sul mercato locale che su quello dei paesi limitrofi. 
Gli investimenti complessivi nel 2002 hanno raggiunto 
i 529 mln di kune (+67,9% rispetto al 2001) e gli effetti 
di queste operazioni sono attesi per il 2003. Le vendite 
sono cresciute del 41,5%, le esportazioni del 47,8% e 
grazie a un incremento delle vendite al dettaglio del 
58%, Agrokor ora controlla il 22% del mercato 
nazionale della vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari. Al ricavo complessivo ha infine contribuito 
anche l’allargamento della rete di punti di vendita al 
dettaglio in Dalmazia e Slavonia, dove è stata rilevata 
la catena Alastor. 
 
TDR: ottimi risultati nel 2002 (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il gruppo TDR, che unisce 10 
aziende legate alla produzione del tabacco, ha chiuso il 
2002 con un utile di 680 mln di kune (+33,8% rispetto 
al 2001). “È stato il migliore dei 130 anni di storia 
dell’azienda”, ha dichiarato il presidente del CdA Ante 
Vlahovic, presentando i risultati dell’anno scorso. Il 
valore del capitale del gruppo è cresciuto cinque volte 
in cinque anni e oggi vale oltre 2,5 mld di kune. Il 49% 
della produzione viene piazzato sui mercati esteri. In 
cifre assolute il valore delle esportazioni nel 2002 ha 
superato 1 mld di kune. Tra i piani di quest’anno il 
completamento della ristrutturazione del gruppo: 
mediante una serie di fusioni, le 10 aziende saranno 
ridotte a tre. 
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Da industria chimica a centro nautico (Aziende e 
Privatizzazioni) – Un tempo florida industria chimica, 
ora in fallimento, Adriavinil verrà trasformata in un 
centro nautico, dopo essere stata acquistata 
dall’azienda tedesca Kemokompleks e dalla croata 
Lavcevic. Le due aziende hanno comperato i 200.000 
metri quadri di stabilimenti sulla costa adriatica 
settimana scorsa, per 5,32 mln di euro. I nuovi 
proprietari si sono impegnati nel contratto a non 
avviare una produzione di sostanze chimiche. Le linee 
di produzione saranno spostate in Russia, dove uno dei 
nuovi proprietari possiede delle miniere. Adriavinil è 
stata venduta al quinto tentativo, dopo che nessuno si 
era detto disposto a pagare l’iniziale prezzo di 15 mln 
di euro. Il curatore fallimentare Ivo Jukic si è detto 
soddisfatto del passaggio di proprietà: i nuovi 
proprietari salderanno gli obblighi arretrati verso i 270 
dipendenti, pari a 39 mln di kune. Inoltre la vendita ha 
messo fine all’esistenza di un grande inquinatore in un 
area che vuole puntare sul turismo. 
 
Solo lodi per i fondi pensionistici (Finanze e Mercati) 
– Alla fine del primo anno di attività i fondi 
pensionistici obbligatori si sono dimostrati validi 
investimenti a lungo termine. Lo ha dichiarato il 
responsabile dell’Agenzia di Gestione dei Fondi 
Pensionistici (Hagena) Dragan Kovacevic. La 
complessiva proprietà di tutti i sette fondi pensionistici 
obbligatori ammonta a 2,85 mld di kune, pari alla 
proprietà di tutti i fondi di investimento aperti nel 
paese. La crescita del volume d’affari medio è dell’ 11-
12% annuo. Oltre a ciò sono aumentati anche i 
versamenti dei contributi: da una media di 150 mln di 
kune al mese, nella seconda metà del 2002, si è oramai 
arrivati a quasi 200 mln di kune. La riforma del sistema 
pensionistico croato è stata giudicata dalla Banca 
Mondiale il progetto più riuscito di tutta la regione.  
 
Dom: il primo a versare i dividendi (Finanze e 
Mercati) – Il fondo di investimento Dom è il primo 
fondo croato che pagherà dividendi ai suoi azionisti. 
Un comunicato stampa diramato la settimana scorsa 
informa che l’assemblea del fondo ha deciso di 
distribuire ai 27500 azionisti oltre 16,2 mln di kune di 
profitti. Nei prossimi cinque anni Dom, i cui beni 
superano il miliardo di kune, investirà nello sviluppo 
del turismo oltre 100 mln di euro. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, HINA, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
Il Patto di Stabilità finanzierà la linea ad alta 
tensione Albania-Kosovo (Economia - Energia) - I 
vertici del Patto di Stabilità e dell'UNMIK hanno 
promesso che la linea ad alta tensione, della potenza di 
400 kW, verrà costruito con fondi messi a disposizione 
dal Patto di Stabilità. Dopo un incontro con 
l'amministratore del Kosovo, Michael Steiner, il 

coordinatore del Patto di Stabilità per l'Europa Sud-
Orientale, Erhardt Busek, si è detto soddisfatto che 
alcuni donatori, tra i quali la Banca Mondiale, si siano 
dimostrati interessati a finanziare la linea per il 
trasporto dell'elettricità. La nuova linea consentirà di 
migliorare le forniture e gli scambi di energia elettrica 
tra l'Albania e il Kosovo. Busek ha affermato di non 
potere promettere che i fondi saranno resi disponibili 
fin da subito, ma ha sottolineato l'importanza del fatto 
che i donatori abbiano compreso l'importanza del 
progetto. Steiner ha spiegato di avere già discusso il 
progetto nei mesi scorsi con il vicepremier albanese Ilir 
Meta. Busek, da parte sua, ha aggiunto che vi è grande 
interesse anche a investire nelle strade Prishtina-Nis e 
Prishtina-Skopje. Il coordinatore del Patto di Stabilità 
ha detto che l'UE e l'UNMIK hanno obiettivi comuni e 
che le Nazioni Unite sono favorevoli all'inserimento 
del Kosovo nel sistema energetico regionale, da 
realizzarsi entro il 2006. 
 
La Macedonia non rispetta l'accordo di libero 
scambio con il Kosovo (Economia - Commercio) - La 
Commissione Europea, il Patto di Stabilità e il governo 
di Prishtina non sono riusciti a persuadere le autorità di 
Skopje a rispettare l'accordo di libero scambio con il 
Kosovo. Il premier Bajram Rexhepi ha detto che il 
governo ha chiesto al capo dell'UNMIK, Michael 
Steiner, di esercitare la propria influenza sul governo 
macedone affinché vengano rimossi gli ostacoli 
burocratici alle esportazioni provenienti dal Kosovo. Il 
28 marzo Steiner aveva dato sette giorni alla 
Macedonia per implementare l'accordo, minacciando 
che l'UNMIK, in caso contrario, avrebbe risposto con 
contromisure. Il termine di sette giorni è tuttavia 
scaduto e il governo di Prishtina lamenta il mancato 
rispetto dell'accordo, ma Steiner ha chiesto che gli 
vengano fornite prove aggiuntive prima di 
intraprendere azioni. L'Ufficio per la Macroeconomia 
del Kosovo aveva rilevato nel 2001 che il 28% delle 
importazioni della provincia proviene dalla Macedonia, 
paese le cui merci non vengono sottoposte a dazi. In 
conseguenza di tale accordo preferenziale, il Kosovo 
ha perso 20 mln di USD nel 2001. 
 
Lo status non è fondamentale per le decisioni di 
investimento (Finanze e Mercati) - Il coordinatore del 
Patto di Stabilità, Erhardt Busek, ha affermato che le 
istituzioni finanziarie internazionali possono investire 
in Kosovo anche in assenza di una decisione definitiva 
sul suo status. Busek ha detto che la Banca Europea per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) si è detta pronta 
a investire in Kosovo e che altri istituti finanziari la 
seguiranno. Durante la sua visita in Kosovo, nel corso 
della quale si è incontrato con il presidente Ibrahim 
Rugova e con il premier Bajram Rexhepi, Busek ha 
affermato che la situazione sta migliorando: "le porte 
per l'integrazione del Kosovo nella regione sono aperte 
e il Kosovo è maturo per l'integrazione nella 
cooperazione internazionale". 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: KosovaLive, 
RadioTelevizioni 21) 
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FMI approva l'accordo di stand-by con la 
Macedonia (Economia – Relazioni Internazionali) – Il 
Consiglio di Amministrazione del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) ha approvato mercoledì 30 aprile 
l'accordo di stand-by raggiunto con il governo 
macedone nel febbraio scorso. 5,5 mln di USD su un 
credito complessivo di 27,6 mln di USD verranno 
messi subito a disposizione; la parte restante è invece 
condizionata ad una serie di misure che il governo deve 
intraprendere nei prossimi 14 mesi. Tra queste misure 
vi sono: un cambio stabile della valuta nazionale, 
l’inflazione contenuta entro un tetto del 3% e una 
crescita del PIL del 3%. Il governo deve inoltre 
limitare la spesa pubblica per creare maggiori 
possibilità di investimenti. “Dobbiamo fare in modo 
che lo stato spenda il meno possibile”, ha dichiarato il 
ministro delle finanze Petar Gosev. Una delegazione 
del FMI è attesa a Skopje nella prima metà di maggio 
per raccomandare misure volte a riformare il settore 
bancario.  

Orientamento geografico della bilancia 
commerciale macedone, 2002 

 
Paesi clienti 2002 mln USD % del tot. 

Serbia e Montenegro 245,91 22,1 
Germania 233,32 21,0 
Grecia 116,09 10,4 
Italia  78,52 7,1 
Stati Uniti d`America  77,41 7,0 
Croazia  59,05 5,3 
 
   

Paesi fornitori 2002 mln USD % del tot. 
Germania  280,76 14,3 
Grecia 236,90 12,1 
Serbia e Montenegro 184,38 9,4 
Slovenia 129,49 6,6 
Bulgaria  128,23 6,5 
Italia  117,98 6,0 
Russia  102,79 5,2 
 
(fonte: elaborazioni ICE su dati dall`Istituto Nazionale 
di Statistica) 
 
Il governo ridurrà l’amministrazione pubblica 
(Economia - Macroeconomia) – Tutti i ministeri 
dovranno presentare entro metà maggio un programma 
per la riduzione del loro personale. Lo ha dichiarato il 
portavoce del governo Saso Colakovski, annunciando 
settimana scorsa la decisione del governo di ridurre il 
numero dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, 
che attualmente conta 128.000 unità. Il numero di 
licenziamenti sarà reso noto solo dopo che i ministeri 

prepareranno il programma operativo, ha precisato 
Colakovski. Il numero di impiegati nel settore pubblico 
è cresciuto da 80.000 al livello attuale in soli cinque 
anni; attualmente esso rappresenta ben il 45% della 
forza lavorativa del paese. Secondo stime delle 
istituzioni finanziarie internazionali, un paese dalle 
dimensioni della Macedonia dovrebbe avere 
un’amministrazione pubblica intorno alle 50-60 mila 
unità. 
 
Inizia la registrazione dei bovini (Economia - 
Agricoltura) – È iniziata il 1° maggio la registrazione 
nazionale dei bovini, un’azione che consentirà il pieno 
controllo del commercio di prodotti animali e 
permetterà ai prodotti macedoni un migliore accesso al 
mercato europeo. “Il censimento è direttamente 
collegato agli impegni derivanti dall’Accordo di 
Stabilizzazione e Associazione con l’UE”, ha spiegato 
la responsabile della Federazione Allevatori, Marija 
Rajkovcevska. Il censimento è finanziato con una 
quota del fondo di 8 mln di euro concesso dall’UE per 
le riforme agricole. La prima fase, che durerà due mesi, 
prevede il censimento degli allevamenti, dopodiché 
verrà approntato un registro nazionale che permetterà 
di rintracciare ogni bovino nel paese e i relativi dati 
sulla sua origine.   
 
ESM licenzierà 2.200 dipendenti (Aziende e 
Privatizzazioni) – La compagnia elettrica nazionale 
(ESM) licenzierà 2.200 dipendenti per far fronte 
all’attuale esubero di 9.500 unità e all'ammanco di 200 
mln di euro. I vertici hanno preso tale decisione dopo 
che un’analisi specialistica ha rilevato come solo lo 
scorso anno siano state assunte 2.000 persone di cui la 
compagnia non aveva reale necessità. I 
prepensionamenti non sono un’alternativa valida, 
poiché al momento solo 20 dipendenti rispondono ai 
criteri per entrare in pensione. Il piano prevede il 
licenziamento di 1.100 unità entro luglio e di altre 
1.100 in un secondo tempo. I licenziamenti 
premetteranno risparmi per 10 mln di euro. Secondo 
stime recenti, le aziende pubbliche macedoni, spesso 
usate per ricompensare con un posto di lavoro chi è 
vicino al partito al potere, impiegano 44.000 persone. 
 
Telefonare costa ancora di più (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dal 1° maggio la compagnia 
nazionale di telecomunicazioni MT ha aumentato del 
25% i prezzi delle chiamate urbane e interurbane, 
mentre l’abbonamento mensile è salito del 13%. Ciò ha 
provocato una grande insoddisfazione tra la 
popolazione; l’Associazione nazionale Consumatori ha 
minacciato proteste di piazza, mentre l’Associazione 
civica Demos ha ventilato un possibile boicottaggio 
collettivo nel pagamento delle bollette. Anche 
l’Authority per le telecomunicazioni, che comunque 
non può decidere sulla correzione dei prezzi del 
traffico telefonico, si è detta contraria al 
provvedimento. Gli unici prezzi ad essere stati ridotti 
sono quelli delle chiamate internazionali, ma non coi 
paesi limitrofi, con cui si svolge la maggior parte del 
traffico telefonico transfrontaliero. Negli ultimi due 
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anni, da quando l’ungherese MATAV ha acquisito la 
maggioranza di MT, il prezzo delle chiamate locali è 
aumentato del 200%. MATAV parla di una correzione 
necessaria e sostiene che ciò fa parte del processo di 
avvicinamento all’UE. 
 
Cancelata la vendita di Porcelanka (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il governo ha cancellato settimana 
scorsa la vendita all’austriaca Exclusiva della fabbrica 
di ceramica Porcelanka, causa la mancata realizzazione 
degli obblighi del contratto da parte dell’azienda di 
Vienna. Porcelanka era stata venduta all’inizio del 
2002 per 300.000 marchi tedeschi e il governo che se 
ne era assunto i debiti, pari a 3,7 mln di marchi. 
Exclusiva aveva preso l’impegno di mantenere al 
lavoro tutti i 675 dipendenti e di investire entro 
settembre almeno 550.000 euro. Il governo si è deciso 
per l’annullamento dopo che l’azienda viennese ha 
mancato di versare la seconda rata del contratto di 
compravendita. 
 
Macedonia riceve la sua quota di eredità (Finanze e 
Mercati) – La Macedonia ha ricevuto 17,8 mln di USD 
di risorse finanziare della ex Jugoslavia fino ad ora 
bloccate nelle banche commerciali statunitensi. La 
cifra, pari al 7,5% delle risorse ex-jugoslave sbloccate, 
è stata versata sul conto della Banca Centrale 
macedone settimana scorsa e andrà ad alimentare le 
riserve valutarie nazionali. I paesi successori della ex 
Jugoslavia hanno fatto pervenire separatamente le loro 
domande di rimborso, nonostante l’iniziale accordo 
iniziale prevedesse una domanda comune. In 
Macedonia ci si aspetta ora che anche le banche 
europee, ove la ex Jugoslavia teneva parte delle sue 
riserve in valuta, procedano secondo lo stesso 
principio, versando il 7,5% di tali riserve alla 
Macedonia. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik) 
 
 

 
FMI: la Romania va nella direzione giusta 
(Economia - Macroeconomia) - Il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale 
ha approvato il rilascio della quarta tranche 
dell'accordo di stand-by con la Romania, per un 
ammontare di circa 75 mln di USD, ha comunicato il 
ministro delle finanze Mihai Tanasescu. Il ministro ha 
spiegato che la Romania deve proseguire 
nell'adempimento degli impegni assunti nei confronti 
del Fondo, tra i quali vi sono la privatizzazione della 
Banca Comerciala Romana (BCR), delle società di 
distribuzione del gas e dell'energia elettrica, della 
compagnia petrolifera Petrom e delle aziende che 
rientrano nel portafoglio dell'Agenzia per le 
Privatizzazioni. Il CdA del FMI ha rilevato un lieve 
rallentamento delle riforme strutturali, ma allo stesso 
tempo si è congratulato con la Romania per i risultati 

conseguiti durante gli ultimi due anni nel campo della 
politica fiscale e di quella monetaria, nonché nella 
riduzione del deficit delle partite correnti. Il prossimo 
esame dell'accordo di stand-by verrà effettuato nel 
mese di luglio e il documento della delegazione del 
FMI sugli indicatori economici della Romania verrà 
analizzato nel mese di ottobre. Secondo Mihai 
Tanasescu ritiene la Romania potrebbe ottenere solo 
una delle due rimanenti tranche, in considerazione 
della riduzione del fabbisogno di finanziamenti. 
 
Crescono i salari medi (Economia - Macroeconomia) 
- I salari medi netti dei nuclei familiari sono cresciuti 
nel mese di marzo del 4,2%, fino a raggiungere la 
somma di 4.637.693 lei, soprattutto in conseguenza 
della corresponsione di premi e bonus finanziari, 
nonché degli straordinari effettuati. Nello stesso 
periodo, lo stipendio medio lordo è aumentato del 
4,7%, raggiungendo quota 6,338.861 lei. Secondo 
l'Istituto Nazionale di Statistica, la crescita più 
significativa dello stipendio medio netto la si è avuta 
nell'industria della lavorazione del petrolio, del carbone 
e dei combustibili nucleari (+15% fino a 9,15 mln di 
lei). E' aumentato anche lo stipendio medio netto dei 
dipendenti delle aziende che si occupano di 
intermediazione finanziaria (+8,6% fino a 13,8 mln di 
lei), il più alto di tutta l'economia romena. I dipendenti 
del settore del trattamento e della distribuzione delle 
risorse idriche ricevono uno stipendio superiore del 
7,1% rispetto a prima e il cui ammontare medio netto è 
di 4,8 mln di lei. Rimangono sotto la media gli stipendi 
corrisposti ai lavoratori del settore della lavorazione del 
legno (stipendio medio netto 2,65 mln di lei), del 
settore dell'abbigliamento (2,86 mln di lei) e 
dell'industria del mobile (3,2 mln di lei). 
 
Nel 2002 investimenti esteri in calo (Economia - 
Macroeconomia) - La diminuzione dell'offerta e il calo 
dell'interesse degli investitori per la privatizzazione 
della Banca Comerciala Romana (BCR), sono i motivi 
fondamentali per cui gli investimenti esteri in Romania 
non hanno raggiunto nel 2002 un livello più alto 
rispetto all'anno precedente. Secondo un rapporto 
dell'Agenzia Romena per gli Investimenti Esteri 
(ARIS), un altro fattore che ha portato al ristagno è 
quello della situazione economica internazionale, 
caratterizzata da una diminuzione dell'interesse per gli 
investimenti esteri. Gli investimenti esteri diretti in 
Romania hanno raggiunto nel 2002 la cifra di circa 1,1 
mld di USD, circa 200 mln di USD in meno rispetto al 
2001, ma comunque in linea con i livelli medi del 
periodo 2000-2002. Sulla base dei risultati ottenuti 
finora, la ARIS ritiene che la Romania rientri nei limiti 
naturali delle proprie possibilità, dettati dall'area e dal 
grado di sviluppo e compresi tra 1 e 1,5 mld di USD 
l'anno. Per il periodo 2003-2005 si prevede una limitata 
crescita rispetto a tali livelli, grazie ai potenziali grandi 
investimenti esteri nelle privatizzazioni. 
 
Esportazioni: un successo solo a livello statistico 
(Economia - Commercio) - Negli ultimi due anni i dati 
sull'andamento delle esportazioni romene sono stati 
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sempre di segno positivo e il valore delle esportazioni 
mensili non è mai sceso sotto 1 mld di USD, scrive il 
quotidiano "Adevarul". Recentemente il Dipartimento 
per il Commercio Estero ha emesso un comunicato, nel 
quale si rileva che nel primo trimestre del 2003 le 
esportazioni sono aumentate di circa il 40% (il loro 
ammontare supera i 4 mld di USD) rispetto allo stesso 
periodo del 2002 e anche il volume del mese di marzo 
ha segnato un nuovo record: 1,4 mld di USD. Se è vero 
che alcuni prodotti romeni hanno trovato sbocchi sui 
mercati internazionali, è vero anche che la crescita è 
illusoria e rimane fortemente legata a fattori 
congiunturali, osserva "Adevarul". Nonostante la 
Romania abbia adottato l'euro come valuta di 
riferimento e nonostante il fatto che il 70% degli 
scambi commerciali venga realizzato con paesi 
dell'Unione Europea, l'Istituto Nazionale di Statistica 
continua a calcolare i valori in dollari. In realtà 
l'enorme crescita delle esportazioni rappresenta un 
successo più che altro statistico, perché il 60-70% del 
loro ammontare è una conseguenza dell'andamento 
dell'euro rispetto al dollaro, afferma Mihai Ionescu, 
segretario generale dell'Associazione Nazionale per 
l'Import-Export (ANEIR), citato da "Adevarul". 
Inoltre, il 90% delle esportazioni è costituito da materie 
prime, semilavorati e forza-lavoro, perché la struttura 
delle esportazioni rimane immutata. Considerati questi 
fatti, il governo non ha molto di cui vantarsi, conclude 
il quotidiano di Bucarest. 
 
Concorso per la costruzione di 201 sale sportive 
(Economia - Edilizia) - La Compagnia Nazionale per 
gli Investimenti (CNI) ha pubblicato la settimana 
scorsa sul sito www.e-licitatie.ro un concorso per la 
costruzione di 201 sale sportive. Si tratta del secondo 
tender organizzato tramite tale sistema di e-commerce, 
messo a punto appositamente per trovare aziende 
interessate alla costruzione di sale sportive. Il 
precedente tender riguardava 216 sale sportive e ha 
consentito di raccogliere una somma aggiuntiva di 14 
mln di euro, sufficiente per la costruzione di altre 25 
sale. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte 
su supporto cartaceo è il 29 maggio alle ore 16.00 e per 
quelle in forma elettronica il 30 maggio. Dopo la 
raccolta delle offerte verrà effettuata una selezione, 
seguita da una valutazione, i cui risultati verranno resi 
pubblici e porteranno alla firma di un contratto per 
l'avvio dei lavori di costruzione. Il programma per la 
realizzazione delle sale sportive prevede la costruzione 
di un totale di circa 400 strutture di tale tipo nel 
periodo 2002-2004, come complemento alle strutture 
educative urbane e rurali. 
 
Importanti progetti di investimento per la Romania 
(Economia - Infrastrutture) - L'Agenzia Romena per 
gli Investimenti Esteri (ARIS) ha in preparazione una 
serie di importanti progetti nel campo dell'energia, 
delle costruzioni, della lavorazione del legno e dei 
servizi, per un valore complessivo di investimenti pari 
a 1,3 mld di USD, indica un rapporto dell'agenzia 
stessa. Uno degli investitori interessati è la holding 
australiana Global Business Enterprises, che intende 

costruire a Bucarest un complesso sportivo-culturale 
del valore di 250 mln di USD che comprenderà un 
parco divertimenti, un ippodromo, un casinò, un hotel, 
un centro direzionale, un quartiere abitativo e alcuni 
ristoranti. La società francese Sari International intende 
costruire, sempre a Bucarest, una struttura 
architettonica composta da parchi pubblici e privati, da 
un centro commerciale, cinema e uffici, per un 
investimento complessivo di 40 mln di USD. Il gruppo 
tedesco Tengelmann ha in progetto un investimento di 
200 mln di euro in una catena di 100 punti di vendita 
discount, mentre il gruppo svedese ABB intende 
costruire una centrale termica nell'area settentrionale di 
Bucarest, un progetto il cui valore complessivo è di 
200 mln di USD. La polacca La Festa, da parte sua, 
investirà 25 mln di USD in una fabbrica di conserve e 
succhi naturali, mentre la tedesca Fegro/Selgros 
Groshandel ha in progetto la costruzione di una catena 
di punti di vendita all'ingrosso, per un valore 
complessivo di 120 mln di USD. Altre aziende che 
intendono effettuare investimenti in Romania sono 
Yazaki Corporation (Giappone), 10 mln di euro nella 
costruzione di una fabbrica di cavi per auto; Kronospan 
Holding (Cipro), 200 mln di USD nella costruzione di 
una fabbrica per la lavorazione del legno; Saint-Gobain 
(Francia), 130 mln di USD per la costruzione di una 
fabbrica che produrrà vetri per auto; Group Stoleru 
(Israele), 100 mln di USD nella realizzazione di un 
centro direzionale; Wieneberger (Austria), 20 mln di 
euro per la costruzione di una fabbrica di materiali per 
l'edilizia; Holcim Group (Svizzera), 3 mln di euro nella 
realizzazione di una stazione ecologica per l'asfalto. 
 
Shell "promette" di interessarsi alla privatizzazione 
della Petrom (Aziende e Privatizzazioni) - La Shell 
prenderà in considerazione la possibilità di partecipare 
alla privatizzazione della compagnia petrolifera romena 
Petrom, ha dichiarato il presidente dell'Agenzia 
Romena per gli Investimenti Esteri, Marian Saniuta, 
dopo essersi incontrato con il vicepresidente della 
divisione operazioni internazionali della Shell, Mark 
Williams. Quest'ultimo ha promesso di trasmettere a 
Londra la proposta di coinvolgere la Shell nella 
privatizzazione della Petrom. La Shell è nell'elenco dei 
potenziali investitori presentato dal consulente della 
Petrom, il Servizio per le Partecipazioni Statali e le 
Privatizzazioni nell'Industria. Il consulente selezionato 
per la privatizzazione della compagnia è un consorzio 
formato da Credit Suisse First Boston e ING Barings. Il 
tender per la privatizzazione della Petrom verrà 
pubblicato entro il 30 giugno e il termine per la 
presentazione delle offerte è fine settembre. Secondo 
dati non definitivi, nel 2002la Petrom ha registrato un 
utile lordo di circa 100 mln di USD ed entrate totali per 
2,4 mld di USD. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Curierul 
National, Ziua) 
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La UE sospende l’importazione di zucchero dalla 
Serbia-Montenegro (Economia – Relazioni 
Internazionali) - Nel quadro del Processo per la 
Stabilizzazione, l’UE aveva riservato un trattamento 
privilegiato ad alcuni paesi balcanici  riguardo svariati 
prodotti, fra i quali anche lo zucchero, allo scopo di 
favorirne la produzione. Nel 2001 sono quindi 
aumentate le importazioni di zucchero sul mercato 
europeo, ma contemporaneamente si è registrato un 
aumento delle esportazioni di zucchero dall’UE nei 
paesi balcanici. Questo ha suscitato il sospetto 
dell’OLAF, l’Ufficio Europeo per la Lotta alle 
Malversazioni, che ha messo in dubbio che lo zucchero 
esportato sul mercato dell’UE provenga da produzioni 
locali. L’OLAF ha quindi preso la decisione, resa nota 
il 2 maggio a Bruxelles, di sospendere per tre mesi i 
privilegi sulle esportazioni di zucchero della  Serbia-
Montenegro destinate all'UE, sospensione che potrà 
essere prolungata e che entrerà in vigore il 9 maggio. A 
Bruxelles affermano che qualcuno in Serbia importava 
lo zucchero dall’UE, lo confezionava e lo rivendeva a 
un prezzo notevolmente più alto. I funzionari locali, 
invece, smentiscono. Il ministro per il commercio, 
Slobodan Milosavljevic, ha aggiunto che la 
sospensione dei privilegi non recherà danni allo stato, 
poiché la campagna di esportazione è ormai terminata. 
Rimane però la domanda su cosa succederà l’anno 
prossimo se la sospensione dovesse persistere, dal 
momento che è stato seminato un quantitativo di 
barbabietola da zucchero due volte superiore rispetto 
all’anno scorso. Nel 2002 la Serbia-Montenegro ha 
prodotto 212.600 tonnellate di zucchero di cui 180.000 
sono state esportate nell’UE. I più grandi esportatori di 
zucchero erano MK-Komerc di Novi Sad e le fabbriche 
di zucchero di Vrbas e Crvenka.  
 
Donazione di 30 mln di euro dall’Italia (Economia – 
Relazioni Internazionali) - In occasione della visita in 
Serbia del ministro degli esteri italiano, Franco Frattini, 
il ministro serbo per le relazioni economiche con 
l’estero, Goran Pitic, ha dichiarato che l’Italia è uno dei 
più importanti partner della Serbia per quanto riguarda 
l’ambito delle donazioni, del commercio estero e degli 
investimenti. Il ministro serbo, durante la conferenza 
stampa, ha inoltre annunciato che l’Italia ha assicurato 
alla Serbia una donazione di 30 mln di euro “proprio 
nel momento in cui un aiuto era veramente necessario”.  
Parte di questo denaro sarà utilizzato per creare 
l’Agenzia per l’Assicurazione degli Scambi con 
l’Estero, mentre fra qualche mese dovrebbe essere 
rilasciato un altro credito per lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese. Secondo Goran Pitic, le aziende 
italiane sono prevalentemente interessate alla 
collaborazione nei settori delle vie di comunicazione 
fluviali e marittime, del commercio e dell’industria 
tessile. Inoltre alcune aziende italiane sono pronte a 
formare con le aziende serbe una rete comune per la 
compravendita di energia elettrica. 

Scongelati 90 mln di USD di finanziamenti all’ex 
Jugoslavia (Economia – Relazioni Internazionali) - 
Venerdì 25 aprile gli Stati Uniti hanno deciso di 
sbloccare i finanziamenti all’ex Jugoslavia, rimasti 
congelati nelle banche. Il 38% del loro ammontare 
appartiene alla Serbia e Montenegro, su un totale di 
238 mln di USD. Di questa quota, 90,3 mln di USD 
sono già a disposizione della Banca Centrale della 
Serbia (NBS). Secondo le parole del governatore della 
NBS, Mladjan Dinkic, ora le riserve di valuta della 
Banca Centrale raggiungono i 2,4 mld di USD. Alla 
decisione degli USA si è opposta la Croazia - unico 
paese a non aver ratificato l’accordo di Vienna sulla 
successione della ex Jugoslavia del 2001 - la quale ha 
dichiarato che cercherà di bloccare lo scongelamento 
dei finanziamenti. Secondo quanto affermato dal 
governatore Dinkic, questa decisione arriva grazie alle 
buone relazioni instauratesi tra il primo ministro serbo 
Zoran Zivkovic e il segretario USA Colin Powell, 
durante la recente visita del primo a Belgrado. 
 
Dall’inizio di maggio anche le aziende private 
possono importare greggio (Economia - Energia) - A 
partire dal 1° maggio in Serbia è consentita 
l’importazione del greggio anche alle aziende private 
che si occupano dei derivati. Il decreto che regolerà lo 
scambio e l’importazione dei derivati del greggio sarà 
in vigore fino al giugno 2006. Per la seduta di governo 
dell’8 maggio è prevista la discussione del decreto sui 
prezzi dei derivati, con il quale verranno stabiliti i 
prezzi massimi. Secondo quanto confermato dal 
Ministero dell’Energia, con questo decreto sarà resa 
possibile la fluttuazione dei prezzi dei derivati sulla 
base delle tariffe del mercato mondiale, in tal modo i 
prezzi dei derivati del greggio si alzeranno e 
abbasseranno a seconda del prezzo del greggio sul 
mercato mondiale. Fino ad ora l’Industria Petrolifera 
Serba (NIS) aveva il diritto esclusivo di importare i 
derivati del greggio in Serbia. Secondo il nuovo 
decreto, invece, la NIS dovrà rendere disponibile 
l’utilizzo delle proprie capacità di lavorazione del 
greggio a tutte le società che abbiano soddisfino i 
requisiti previste dalle normative sull’importazione. 
 
Necessari 10 mln di euro per il ponte di Pancevo 
(Economia - Infrastrutture) - Per la ricostruzione del 
ponte di Pascevo sono necessari circa 10 mln di euro, 
ma nessuna istituzione è riuscita ancora a reperire tale 
somma di denaro. Lo dichiara Buza Jovanovic, 
membro della direzione dell’Azienda dei Trasporti 
Ferroviari (ZTP). Fino ad ora sono stati spesi 15 mln di 
dinari per un progetto di risanamento del ponte, 
terminato nel 1995, mentre negli ultimi quattro anni 
non è stato fatto nulla se non qualche piccolo 
intervento. Il ponte è ora seriamente danneggiato e 
necessita di un intervento urgente. La ricostruzione del 
ponte è di competenza dell’Azienda di Trasporti 
Ferroviari (ZTP) e della Direzione della Repubblica 
Serba per le Strade. Sempre secondo Jovanovic, il 
ritardo nella ricostruzione del ponte potrebbe portare 
alla sua completa rovina, causando un forte danno 
economico. 

S e r b i a - M o n t e n e g r o �
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Montenegro: oltre 3 mln di euro dal turismo 
(Economia - Turismo) - Durante i primi due mesi 
dell’anno in corso, il Montenegro ha realizzato 3,29 
mln di euro di profitto dal settore turistico. Queste le 
stime rese note dai principali economisti della Banca 
Centrale del Montenegro, relativamente ai mesi di 
gennaio e febbraio del 2003. I turisti locali avrebbero 
speso in Montenegro 1,3 mln di euro e i turisti stranieri 
1,15 mln di euro, mentre altri 837 mila euro sono stati 
spesi dai turisti provenienti dalla Serbia. Sono stati 
registrati complessivamente oltre 84 mila 
pernottamenti, dei quali circa la metà di turisti locali, 
27 mila di turisti serbi e il resto di stranieri. 
 

Le dieci maggiori aziende del Montenegro per 
reddito totale nel 2001 

in DEM 
 

Azienda Settore di attività Reddito 
totale 

Kombinat 
Aluminijuma 

Industria ed 
estrazione 408.295.684 

JP 
Eletroprivreda 

Industria ed 
estrazione 371.879.735 

Jugopetrol Commercio 298.081.931 
Telekom Crne 
Gore Telecomunicazioni 132.304.378 

Promonte GSM Telecomunicazioni 103.575.519 
Niksic 
Zeljezara 

Industria ed 
estrazione 83.530.381 

Trebjesa Pivara Industria ed 
estrazione 51.080.928 

AD Rudnici 
Boksita 

Industria ed 
estrazione 48.888.666 

Rudnik Uglja 
Pljevlja 

Industria ed 
estrazione 46.946.626 

Agrokombinat 
3. jul Plantaze Agricoltura 41.810.391 

 
(fonte: Ekonomist) 
 
Sì all’offerta di Nuova Banca di Ljubljana per 
l’acquisto di Montenegrobanca (Finanze e Mercati) - 
La commissione per i tender del Consiglio per le 
Privatizzazioni del governo montenegrino ha 
presentato questa settimana il rapporto del Comitato 
per il controllo della privatizzazione della 
Montenegrobanca, approvando l’offerta avanzata dalla 
Nuova Banca di Ljubljana (NBL). La commissione per 
il tender ha suggerito al Consiglio per le 
Privatizzazioni di dare via libera alla vendita del 91,5% 
della Montenegrobanca alla Nova Ljubljanska Banka. 
La decisione definitiva, dopo il vaglio del Consiglio, 
spetterà al governo del Montenegro. La Nuova Banca 
di Ljubljana si è detta disposta a pagare 
immediatamente 8 degli 11,5 mln di euro per il 91,5% 
delle azioni della Montenegrobanca. La restante quota 
verrà pagata separatamente e sarà a disposizione 
appena verranno sbloccati i deposito della 
Montenegrobanca all’estero. La NBL metterà a 

disposizione circa 6 mln di euro per la 
ricapitalizzazione dell’istituto montenegrino, mentre 
5,2 mln di euro saranno destinati a nuovi investimenti 
nelle proprietà immobiliari e 1,6 mln di euro allo 
sviluppo delle attività. È stata annunciata nel frattempo 
l'apertura di una linea di credito a lungo termine per 
l’economia del Montenegro del valore complessivo di 
30 mln di euro, dei quali circa un terzo andrà alle 
piccole e medie imprese. 
 

Le 10 maggiori aziende della Serbia per reddito 
totale nel 2001*) 

in migliaia di dinari 
 

Azienda Settore di attività Reddito 
totale 

NIS - Naftna 
Industrija Srbije 

Industria ed 
estrazione 168.094.778 

Elektroprivreda 
Srbije 

Industria ed 
estrazione 33.012.871 

Telekom Srbija Telecomunicazioni 23.217.302 
ZTP Beograd Trasporti 12.180.594 

TE Nikola Tesla Industria ed 
estrazione 16.724.094 

Beopetrol Commercio 14.924.854 
Jugoslovenski 
Aerotransport 
(JAT) 

Trasporti 11.675.694 

Kolubara Industria ed 
estrazione 10.827.008 

Delta Holding Commercio 10.714.259 
Srbija Mobilna 
Telefonija Telecomunicazioni 10.698.410 

 
*) Kosovo escluso 
 
(fonte: Ekonomist) 
 
L’andamento delle privatizzazioni in Serbia 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il direttore dell’Agenzia 
per le privatizzazioni della Serbia, Mirko Cvetkovic, ha 
dichiarato lo scorso 29 aprile che nei prossimi anni 
verrà portata a termine la privatizzazione delle aziende 
statali della Serbia. “Successivamente – ha dichiarato 
Cvetkovic – verranno vendute solo quelle società che 
sono state in qualche modo parte di un grande sistema 
e le aziende hanno dichiarato il fallimento”. Fino ad 
oggi, secondo le dichiarazioni del direttore 
dell’Agenzia per le Privatizzazioni, sono state vendute 
mediante tender 18 aziende su 42 offerte, mentre, 
mentre mediante asta sono state vendute 507 aziende 
sulle 610 offerte. Il capitale statale in queste aziende 
ammonta complessivamente a 403 mln di euro. Sul 
mercato sono state vendute azioni dello stato in 86 
aziende per un valore di 104 mln di euro. Cvetkovic ha 
fatto riferimento anche alla vendita di Radio B92, che, 
secondo quanto dichiarato, sarà fissata appena 
l’Agenzia per le Privatizzazioni otterrà il benestare 
della magistratura, dal momento che potrebbe essere 
avviata una procedura giudiziaria per le accuse mosse 
contro l’incorporazione di capitale privato e sociale da 
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parte di questa azienda. E' imminente la privatizzazione 
anche delle due grandi industrie del tabacco di Nis e di 
Vranje. Secondo la direttrice del Centro per i Tender, 
Patarina Toncic, sarebbe già pervenuto un discreto 
numero di offerte per le industrie del tabacco ma, per 
non violare la riservatezza obbligatoria prevista dal 
tender, Toncic non ha precisato i nomi delle aziende 
interessate. Si saprà invece solo all’inizio di agosto chi 
saranno i potenziali acquirenti della Beopetrol. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Danas, 
Dnevnik, Glas Javnosti, Vijesti) 
 
 

 
 
 

BORSE: INDICI E VARIAZIONI - 02-05-03 
 

 
Borsa/Indice Chiusura 

25.04 
Chiusura 

02.05 
Variazione 

% 
Belgrado 216,77 216,35 -0,19 
Bucarest - 
BET 1758,38 1758,38 - 

Bucarest - 
BET-C 1139,63 1139,63 - 

Skopje - 
MBI 1075,60 1065,82 -0,91 

Sofia - 
SOFIX 245,43 251,94 +2,65 

Zagabria - 
CROBEX 1127,3 1113,6 -1,21 

Zagabria - 
CROBIS 101,0111 101,0811 -0,06 

 

 
 
 

CAMBI AL 03.05.03 
 
 

 
 

 
_____________________________________ 
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 63,7515 57,3305 
Denaro macedone 61,2844 55,0574 
Kuna croata 7,5814 6,7486 
Leu romeno 36.683 33.409 
Lek albanese 139.71 124.39 
Lev bulgaro 1,9558 1,7851 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,7571 
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