
 1

BALCANI ECONOMIA 
 
�

�����������	
�	�������	��������

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

 
N u m e r o  s p e c i a l e  7  g e n n a i o  2 0 0 3
 
 

 
 
 
 

INDICE 
 
 

Cosa i Balcani possono fare per i Balcani.................................. Pag.   2 
 
 
Le imprese croate cercano nuovi spazi nei Balcani.................... Pag.   3 
 
 
Obiettivo: contrastare l'espansione slovena................................ Pag.   5 
 
 
Telecom Italia lascia la Serbia.................................................... Pag.   5 
 
 
Romania: avviato il censimento agricolo..................................... Pag.   6 

 
 
La Bulgaria ha perso la battaglia per l'industria automobilistica.. Pag.   7



BALCANI ECONOMIA   S p e c i a l e  0 1 / 0 3
 

 2

COSA I BALCANI POSSONO FARE PER I 
BALCANI 
di Vladimir Gligorov, "Kapital", Macedonia 
(http://www.kapital.com.mk), 26 dicembre 2002 
 
Dopo la firma degli accordi bilaterali di libero 
scambio tra i paesi balcanici, il prossimo passo 
dovrebbe essere quello della firma di accordi 
analoghi per gli investimenti reciproci e per le 
transazioni finanziarie 
 
Circa cinque anni fa, e più precisamente nel 1997, 
avevo pubblicato il testo "Il commercio nei Balcani" 
(Rapporto mensile WIIW, 9-10, 1997) nel quale avevo 
analizzato il livello di disintegrazione economica della 
regione. Da allora molte cose sono cambiate, ma non si 
può certo dire che tali cambiamenti abbiano influito in 
modo essenziale sulle caratteristiche fondamentali dei 
rapporti commerciali, e più in generale economici, nei 
Balcani. Nell'intervallo di tempo trascorso da allora 
sono stati compiuti molti sforzi per eliminare alcune 
delle principali barriere, un processo che è stato 
coronato, almeno per quanto riguarda il commercio, 
dalla firma di accordi bilaterali di libero scambio tra 
quasi tutti i paesi dell'Europa Sud-Orientale. E' stato 
così adempiuto un impegno preso a suo tempo 
nell'ambito del Patto di Stabilità. A tali accordi di 
libero scambio bisogna aggiungere la firma di diversi 
accordi di collaborazione o di associazione con 
l'Unione Europea, un processo che dovrebbe terminare 
entro alcuni anni. Infine vi è anche l'imminente 
adesione al WTO da parte di Jugoslavia, Macedonia e 
Bosnia-Erzegovina. Quando tutti tali processi saranno 
stati portati a compimento, si potrà dire che sarà stata 
conseguita almeno un'integrazione formale del 
commercio balcanico, sia internamente alla regione, 
che nei confronti dell'UE e della maggior parte 
dell'economia mondiale. La domanda è quali sono i 
benefici che ci si può attendere, innanzitutto, 
dall'integrazione balcanica. 
 
I BALCANI SONO DI IMPORTANZA SECONDARIA 
PER I BALCANI 
I paesi balcanici in transizione, cioè Albania, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Jugoslavia (Serbia, Montenegro, 
Kosovo), Macedonia, Romania e Croazia, hanno circa 
55 milioni di abitanti e un Prodotto Interno Lordo (PIL) 
complessivo di poco inferiore a 100 mld di USD. In 
termini di popolazione, è molto di più della Grecia, 
mentre in termini di PIL è decisamente di meno di 
questo paese, l'unico stato balcanico membro 
dell'Unione Europea, della quale, tra l'altro, è uno dei 
paesi meno sviluppati. Il PIL per abitante in questi sette 
paesi balcanici è pari circa a un sesto di quello greco. 
Le esportazioni dei sette paesi balcanici ammontavano 
nel 2000 a poco meno di 24 mld di USD. Le 
importazioni erano pari a 40 mld di USD. La situazione 
è analoga in Grecia, che ha esportato quasi 11 mld di 
USD e importato più di 27 mld di USD. L'immagine 
cambia quando si prendono in considerazione non solo 
le merci, ma anche i servizi e i trasferimenti di fondi. Il 
turismo è importante per la Grecia, la Croazia, la 

Bulgaria e il Montenegro, e potenzialmente anche per 
l'Albania. In alcuni altri paesi, per esempio la Serbia e 
la Macedonia, sono importanti le entrate di settori 
come quelli dei trasporti e delle comunicazioni. Per 
quasi tutti questi paesi sono essenziali i trasferimenti di 
fondi privati, ossia le rimesse degli emigranti, le 
pensioni e gli altri flussi di denaro dall'estero. Tutto 
questo è una conseguenza della lunga tradizione che la 
regione ha nell'esportazione di persone. Le deboli 
esportazioni di merci sono una conseguenza soprattutto 
del basso sviluppo dell'industria. La regione esporta 
materie prime, prodotti agricoli e alimentari, nonché 
prodotti ad alta intensità di manodopera. In quasi tutti i 
paesi balcanici si sta verificando un processo di 
deindustrializzazione: non vengono più esportati 
nemmeno i prodotti industriali che un tempo trovavano 
sbocco sui mercati esteri. Oltre a ciò, negli ultimi 10 
anni la crescita della produzione industriale è stata 
perlopiù insoddisfacente. Per esempio, la produzione 
industriale dell'Ungheria e della Polonia è aumentata di 
più del 50% nell'ultimo decennio, mentre quella della 
Croazia e della Bulgaria si è dimezzata. La situazione è 
molto peggiore in Serbia o in Bosnia. Se si guardano i 
grafici delle esportazioni e delle importazioni si vedrà 
che per la maggior parte dei paesi dei Balcani gli stessi 
Balcani hanno un'importanza economica secondaria. Vi 
sono tuttavia eccezioni. Per esempio, la Bosnia-
Erzegovina ha un volume sostenuto di scambi con 
Slovenia, Croazia e Jugoslavia, anche se l'UE è il suo 
maggior partner commerciale. La Macedonia e la 
Serbia commerciano anch'esse intensamente con la 
regione, soprattutto se ai paesi in transizione si 
aggiungono Slovenia, Ungheria, Grecia e Turchia. 
 
IL MAGGIORE INVESTITORE E' LA MAFIA 
BALCANICA 
L'attuale situazione non differisce molto da quella che 
era in atto verso la metà degli anni '90, anche se è 
decisamente diversa da quella della ex Jugoslavia. Per 
esempio, nel 1987 per la quasi totalità delle 
repubbliche dell'allora federazione socialista, il 
mercato jugoslavo era altrettanto importante, o 
addirittura più importante, di quello mondiale. Il fatto 
che la situazione adesso sia diversa è attribuibile alla 
dissoluzione della ex Jugoslavia e del vecchio campo 
socialista. Si pone la domanda: la reintegrazione della 
regione darà luogo a un aumento del commercio 
regionale? La risposta a questa domanda non è univoca 
e questo per diversi motivi. In primo luogo, l'alta 
intensità degli scambi nell'ambito della ex Jugoslavia 
socialista era una conseguenza della politica economica 
congiunta. Dopo la liberalizzazione del commercio con 
l'UE e con il mondo, non è più possibile tornare agli 
stessi livelli di scambi. La Slovenia, per esempio, è 
molto interessata ai mercati della ex Jugoslavia, ma è 
costretta a concorrere su questi ultimi con gli stessi 
produttori con cui si trova a concorrere anche sui 
mercati dell'UE. Su mercati europei le merci slovene 
compensano l'eventuale differenza nella qualità con 
una differenza nel prezzo, mentre sui mercati della ex 
Jugoslavia la Slovenia deve offrire prodotti meno 
costosi di quelli europei, ma con una qualità maggiore 
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rispetto a quelli locali. Forse la migliore strategia è 
quella di investire nella regione per rafforzare il 
contesto competitivo. Ma non è sicuro che si 
tratterebbe di una strategia sostenibile nel momento in 
cui la produzione dovesse vedere una ripresa nei 
Balcani. In secondo luogo, il commercio estero dei 
Balcani è influenzato in maniera decisiva dal fatto che 
una fonte fondamentale di entrate è quella dei 
trasferimenti dai paesi UE (trasferimenti non solo 
privati, ma anche pubblici). I paesi balcanici 
dipenderanno per lungo tempo dagli aiuti e in 
particolare da quelli UE. Tali paesi, inoltre, investono 
poco e, soprattutto, investono poco negli altri paesi 
balcanici. I maggiori investitori, se si eccettua la mafia 
locale, rimarranno le aziende UE.  Ciò influirà in modo 
essenziale sui flussi commerciali e soprattutto sulle 
importazioni. Con il passare del tempo, e con il 
crescere della produzione nei Balcani, aumenterà anche 
l'importanza del commercio interno alla regione 
balcanica, ma si tratta comunque di una prospettiva a 
lungo termine.  
 
L'ELIMINAZIONE DEGLI "SCIACALLI" DOGANALI 
Tutto questo non deve portare a concludere che la 
liberalizzazione del commercio nei Balcani non sia 
importante. Essa avrà una grande rilevanza per la 
sicurezza della regione. In primo luogo perché 
reintrodurrà normali criteri di scambio nella regione e 
in secondo luogo perché grazie a essa verranno limitate 
le possibilità di sviluppo del contrabbando e di tutti gli 
altri tipi di criminalità economica. Oltre a questo, con 
l'eliminazione delle barriere al commercio si produrrà 
anche una razionalizzazione dell'atteggiamento dei 
soggetti politici balcanici. Il gran numero di entità 
politiche riesce a mantenersi tale perché è in grado di 
regolare e sottoporre a imposte il commercio. In gran 
parte degli stati e delle entità politiche, le entrate 
doganali e quelle ottenute con il controllo del 
commercio estero, sono importanti voci nel bilancio 
dello stato, dei partiti e dei politici. La liberalizzazione 
del commercio aprirà i confini e allo stesso tempo 
razionalizzerà la vita politica. Per esempio, i dazi e le 
altre imposte sulle importazioni sono la maggiore fonte 
di entrate per il bilancio del Kosovo. Si tratta di una 
cosa assurda, se si tiene presente che il Kosovo non ha 
una produzione che deve essere difesa (per esempio, il 
livello di protezione doganale del Montenegro è 
decisamente inferiore rispetto a quello del Kosovo). Se 
a ciò si aggiunge la quasi completa separazione dal 
mercato serbo, è chiaro che l'integrazione del Kosovo 
nell'economia regionale sarebbe di grande importanza, 
in questo caso, sia dal punto di vista della sicurezza che 
da quello economico. Ma le autorità del Kosovo, che 
non sono solo locali, bensì anche internazionali, non 
fanno molto per andare in tale direzione.  
 
IL PROSSIMO PASSO 
Con la firma degli accordi bilaterali di libero scambio 
nell'Europa Sud-Orientale è stata creata una zona di 
libero scambio sui generis. Il passo successivo 
dovrebbe essere quello della stipula di accordi analoghi 
per gli investimenti reciproci e le transazioni 

finanziarie in generale. La liberalizzazione dei mercati 
aumenta la sicurezza, migliorando di conseguenza 
anche il contesto per gli investimenti. Per questo è 
molto importante che vengano raggiunti accordi anche 
per gli investimenti, per il regime dei pagamenti e per 
l'eliminazione di tutti gli altri ostacoli di natura 
finanziaria. Il vantaggio che ne conseguirebbe sarebbe 
quello di una diminuzione del rischio regionale. 
Attualmente questo rischio è soprattutto politico, ma in 
futuro avrà un ruolo sempre maggiore il rischio 
economico. La stabilità raggiunta in un paese potrebbe 
non essere sufficientemente solida qualora dovesse 
destabilizzarsi l'economia di qualche altro paese della 
regione. Oltre a questo è molto importante puntare a un 
coordinamento delle politiche economiche, affinché la 
regione possa proteggersi dagli shock locali che 
possono avere conseguenze regionali. E' molto 
importante, perché numerosi paesi della regione 
dipendono dalle entrate del turismo, dai trasporti e 
dalle rimesse, e sono tutti settori molto sensibili al 
livello di rischio regionale. Indipendentemente dal fatto 
che i Balcani non sono economicamente molto 
importanti per i Balcani, la liberalizzazione del 
commercio avrebbe conseguenze molto positive per la 
sicurezza della regione e consentirebbe di creare una 
maggiore stabilità. Questa stabilità, permetterebbe a 
sua volta l'effettuazione di investimenti in progetti 
infrastrutturali regionali di più ampio respiro, che sono 
molto importanti per lo sviluppo. La regione, tuttavia, 
rimarrà ancora per lungo tempo non sviluppata o, più 
precisamente, meno sviluppata dell'UE, anche se il 
processo di avvicinamento ne risulterebbe 
probabilmente accelerato. 
 
 

******************** 
 
 
LE IMPRESE CROATE CERCANO NUOVI 
SPAZI NEI BALCANI 
 
In un articolo pubblicato l'11 dicembre scorso, il 
settimanale croato "Nacional" analizza nei dettagli le 
strategie di espansione all'estero delle aziende croate. 
Secondo il settimanale, dato che l'adesione di Zagabria 
all'UE è ancora molto lontana, le imprese croate sono 
spinte a orientare l'ampliamento dei propri orizzonti 
soprattutto verso i paesi vicini, con i quali cercano di 
riprendere i contatti andati persi con la dissoluzione 
dell'ex Jugoslavia. Se la loro politica di espansione avrà 
successo, vi saranno conseguenze positive non solo a 
livello economico, ma anche a livello politico, perché 
verranno costruite aree di collaborazione che il mondo 
politico fatica a creare. 
 
Una delle prime aziende croate che nell'ultimo 
decennio ha rivolto il proprio interesse ai paesi vicini è 
la Agrokor, che ha aperto il primo stabilimento in 
Bosnia-Erzegovina nel 1996. Da allora, attraverso le 
sue affiliate, l'azienda ha investito nel paese confinante 
circa 50 mln di euro. La Ledo, affiliata della Agrokor, 
controlla in Bosnia circa l'80% del mercato dei gelati, 
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mentre la Jamnica, altra affiliata, ha acquistato la 
produttrice di acqua minerale Kiseljak, che controlla il 
38% del mercato bosniaco. Agrokor è presente con 
proprie imprese anche in Ungheria, Slovenia e Svizzera 
e prevede di fare presto il proprio ingresso in Serbia 
con l'acquisto di Frikom, il maggiore produttore di 
gelati del paese. L'azienda croata è interessata anche 
all'acquisto della Knjaz Milos, che produce l'acqua 
minerale più popolare in Serbia, ma dovrà scontrarsi 
con la connazionale Podravka e con il businessman 
serbo Vlade Divac. 
 
La Podravka, che opera nel settore dell'industria 
alimentare ed è una delle maggiori aziende croate, 
guarda anch'essa ai paesi vicini per la propria 
espansione. L'azienda punta infatti ad acquistare la 
slovena Droga e la macedone Vitaminka, dopo avere 
avviato in Jugoslavia una cooperazione con la Srem, 
che produce carne in scatola. Ma il punto forte della 
Podravka è quello di essere rappresentante della Nestlé 
per la distribuzione dei prodotti di quest'ultima nei 
paesi della ex Jugoslavia, una posizione che 
contribuisce a darle un profilo fortemente proiettato 
nella regione. L'azienda croata continua tuttavia a 
scontrarsi, così come altre imprese balcaniche, con seri 
problemi burocratici, come per esempio il fatto che i 
suoi prodotti siano gravati in Jugoslavia da un dazio del 
30%. Per superare questo ostacolo, la Podravka sarà 
costretta ad aprire stabilimenti di produzione nel paese 
vicino. 
 
La maggiore compagnia petrolifera croata, INA, è 
fortemente interessata a un'espansione lungo il bacino 
del fiume Sava e verso i mercati del Mediterraneo. Per 
questo punta ad aumentare la propria presenza in 
Bosnia-Erzegovina e a lottare per conservare la propria 
quota in un paese ad alta competitività come la 
Slovenia. INA ha inoltre aperto una rappresentanza in 
Kosovo, dove intende diventare uno dei maggiori 
fornitori di carburanti, olii e gas, una scelta strategica 
dettata in parte, secondo alcuni osservatori, dalla 
entrata della greca Hellenic Petroleum nel mercato 
montenegrino tramite l'acquisto di una quota di 
controllo della Jugopetrol, che ha messo in difficoltà la 
INA, costretta ora a mettere in atto in Montenegro una 
impegnativa politica aggressiva attraverso le proprie 
strutture locali. Nel 2003 la compagnia croata 
aumenterà la propria presenza anche sul mercato 
albanese, dove intende raddoppiare le quantità di 
prodotti venduti, grazie anche all'integrazione delle 
proprie attività in loco con quelle già esistenti in 
Kosovo e in Macedonia. Il mercato più ambito rimane 
tuttavia quello serbo, dove la INA ha in corso dispute 
legali con la Beopetrol per problemi irrisolti riguardanti 
la proprietà di circa 200 stazioni di servizio. La 
risoluzione di questa disputa potrebbe aprire la strada 
alla creazione di un'impresa mista con la Beopetrol, 
considerato che l'attuale normativa non consente a INA 
di agire in prima persona in Serbia. Naturalmente, se la 
normativa dovesse cambiare INA potrebbe prendere in 
considerazione l'apertura di attività proprie nel paese. 
 

Pliva, la maggiore azienda croata, operante nel settore 
farmaceutico, rivolge invece il proprio interesse ai 
mercati occidentali. Grazie a una serie di acquisizioni 
sui mercati dell'Europa Occidentale, l'azienda non si 
trova più a dovere operare solo sul mercato croato, che 
era diventato da lungo tempo troppo limitato per le sue 
dimensioni. Già nel 2000 Pliva aveva acquistato la 
britannica Dominion per 3,4 mln di sterline e nell'anno 
successivo ha rivolto il proprio interesse verso il 
mercato tedesco, dove ha acquistato la AWD Pharma 
di Dresda per 50 mln di euro. Successivamente 
l'azienda croata ha ampliato le proprie attività alla 
Danimarca, dove ha acquistato la 2K Pharmaceuticals, 
nonché alla Spagna e alla Francia, dove ha aperto 
proprie filiali. Uno dei mercati che l'azienda di 
Zagabria ritiene più interessanti è quello italiano, dove 
nel 2002 ha fondato la società Pliva Pharma S.p.A., 
pianificando, secondo le parole del suo amministratore 
delegato Ezio Frisa, "uno sviluppo a medio e lungo 
termine teso a farla diventare protagonista nel mercato 
farmaceutico italiano". Pliva è presente anche negli 
Stati Uniti, dove ha acquistato la Sidmak Laboratories 
Inc. e la sua affiliata Odyssey Pharmaceuticals nel New 
Jersey per 152,9 mln di USD. Grazie a questa politica 
di espansione, Pliva ha registrato nel 2002 un aumento 
delle entrate pari al 20%, mentre si prevede che l'utile 
per azione a fine 2002 sarà superiore del 25% rispetto 
all'anno precedente. 
 
L'industria tessile Varteks è interessata invece a 
espandere le proprie attività contemporaneamente sui 
mercati della ex Jugoslavia e su quelli dell'Europa 
Occidentale. Negli ultimi due anni ha allargato i propri 
orizzonti alla Slovenia, con l'acquisto della Malved di 
Maribor, e alla Serbia e Montenegro, dove le sono stati 
restituiti i punti vendita di cui disponeva prima della 
guerra. Le esportazioni di Varteks nei paesi della ex 
Jugoslavia sono aumentate nel 2002 del 10%, ma i 
tempi di crescita rimangono ancora insoddisfacenti 
rispetto a quelli della concorrenza nella regione. Le 
maggiori ambizioni dell'azienda croata riguardano 
comunque i mercati dell'Europa Occidentale, sui quali 
prevede di rafforzare la propria posizione. Le 
esportazioni di Varteks in Gran Bretagna, Italia e 
Germania ammontano a 30 mln di euro e sono pari al 
70% delle esportazioni complessive dell'azienda. 
L'aumento registrato in queste esportazioni nel corso 
degli ultimi due anni è stato del 15%, ma la dirigenza 
di Varteks punta ad aumentare ulteriormente i tempi di 
crescita. 
 
Attiva sui mercati confinanti è anche la Hrvatski 
Telekom (HT), che ha recentemente acquistato la 
Eronet in Bosnia-Erzegovina. Questa importante 
acquisizione si è complicata tuttavia in seguito alle 
rivendicazioni della HPT Mostar, che la HT accusa a 
sua volta di essere diventata proprietaria di quote della 
Eronet in maniera illegale, grazie alla protezione della 
HDZ erzegovese. Un caso che, come quelli dei dazi 
eccessivi o delle dispute riguardanti i diritti di proprietà 
nel dopoguerra, esemplifica il tipo di problemi che le 
aziende croate incontrano nell'espandersi nella regione. 
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Ma il caso della HT è caratteristico anche di un altro 
aspetto importante nelle politiche di espansione che 
riguardano la regione balcanica: la telecom croata è 
infatti di proprietà di Deutsche Telekom, che ne ha 
fatto uno strumento per la sua espansione nell'area 
balcanica. Un esempio che "Nacional" ricollega anche 
a quello della Zagrebacka Banka, la cui entrata sul 
mercato della Bosnia-Erzegovina rientrerebbe secondo 
il settimanale nelle strategie di espansione della sua 
società di controllo, l'italiana Unicredit. 
 
Sono molti altri gli esempi citati da "Nacional" nella 
sua analisi dell'espansione delle aziende croate nei 
Balcani. Si va dalla Nasicement, che ha acquisito una 
delle maggiori aziende produttrici di cemento della 
Bosnia-Erzegovina, all'industria alimentare Kras, che 
agisce soprattutto attraverso la apertura di proprie 
rappresentanze e che oltre ai mercati della ex 
Jugoslavia punta molto anche su Repubblica Ceca e 
Slovacchia, fino alla produttrice di carne Vindija, che 
si espande sui mercati dell'ex Jugoslavia, ma è attiva 
allo stesso tempo anche su quelli di Gran Bretagna, 
Italia e Austria. Se da un lato queste attività di 
espansione sono un segno di vitalità del settore 
imprenditoriale croato, dall'altro rimane il fatto che, 
come osserva "Nacional", si tratta di una strategia di 
ripiego dettata dall'incapacità (fatta l'eccezione di rari 
casi, come quello di Pliva) di concorrere su mercati più 
sviluppati. La strada che le aziende croate devono 
compiere per giungere a un'effettiva competitività 
internazionale rimane quindi ancora lunga. 
 
 
 
 
OBIETTIVO: CONTRASTARE L'ESPANSIONE 
SLOVENA 
 
Il settimanale economico Betamonitor ha annunciato 
che il premier croato Ivica Racan si sta preparando a 
contrastare la politica di espansione economica della 
Slovenia nei Balcani, e sta organizzando a tale fine per 
le prime settimane del 2003 una riunione con alcuni 
imprenditori croati di primo piano, destinata a definire 
una strategia per conquistare i mercati dei paesi vicini. 
La mossa dovrebbe costituire una risposta alla 
decisione del nuovo premier sloveno, Anton Rop, di 
creare un ministero speciale per la regione balcanica. Il 
governo di Zagabria considera particolarmente 
interessante il mercato jugoslavo, il cui potenziale di 
crescita viene considerato molto alto. Le esportazioni 
della Croazia in Jugoslavia hanno raggiunto il 200 mln 
di USD e il ministro dell'economia croato, Ljubo 
Jurcic, prevede che aumenteranno gradualmente fino a 
500 mln di USD. L'annuncio di questa conferenza 
viene a ridosso della firma del trattato di libero 
scambio tra Croazia e Jugoslavia, mentre secondo 
alcuni media la decisione della Serbia di rimandare la 
ratifica di un analogo trattato con la Slovenia sarebbe 
mirata proprio a porre ostacoli all'espansione 
economica di Ljubljana nei Balcani. Secondo 

Betamonitor, Racan avrebbe invitato all'incontro 
rappresentanti di Podravka, Pliva, Kras, Agrokor, 
Nasicement e della filiale croata della Ericsson. Tutte 
queste aziende vedono un enorme potenziale di 
investimento nelle acquisizioni oltre confine e si 
attendono che il governo di Zagabria elimini gli 
ostacoli politici alla loro espansione. Secondo i media 
croati, tuttavia, l'industria nazionale si sta presentando 
all'appuntamento disunita e con uno squilibrio nel 
profilo complessivo, che vede l'industria alimentare 
nettamente preponderante rispetto agli altri settori. 
 
 
 
 

Scambi commerciali tra la Croazia e i paesi 
balcanici nel 2002 
(migliaia di USD) 

 
Paese Esportazioni 

 
Importazioni 

  
 
I-X 
2002 

Indice: 
I-X 02 
/ I-X 
01 

 
 
I-X 
2002 

Indice: 
I-X 02 
/ I-X 
01 
 

Albania 13.415 133,9 248 27,7 
Bosnia 582.301 123,2 137.008 128,0 
Jugoslavia 143.581 114,5 43.740 132,5 
Macedonia 46.993 112,3 54.735 103,1 
Slovenia 341.453 95,1 690.767 113,8 
Bulgaria 8.688 109,3 12.588 115,2 
Romania 4.776 121,2 33.517 203,5 
 
(fonte: Ufficio Statistico Nazionale Croato) 
 
 

******************** 
 
 
TELECOM ITALIA LASCIA LA SERBIA 
 
Dopo che da lungo tempo sulla stampa serba 
circolavano voci su un imminente uscita di Telecom 
Italia dalla proprietà di Telekom Srbija, la società 
italiana ha finalmente annunciato il 27 dicembre scorso 
il raggiungimento di un accordo per la cessione alla 
PTT, controllata dallo stato serbo, della propria quota 
del 29%. Il prezzo al quale Belgrado acquisterà tale 
quota sarà di 195 mln di euro, una cifra di gran lunga 
inferiore ai 497 mln di euro per la quale la aveva 
acquistata nel 1997. Lo stato serbo diventerà ora 
proprietario dell'80% del capitale della telecom, mentre 
il rimanente 20% rimane ancora in mano alla greca 
OTE. "E' stato concluso il migliore e più soddisfacente 
accordo dell'anno per la Serbia", ha dichiarato il 
premier Djindjic, specificando che la somma da pagarsi 
all'azienda italiana comprende debiti per 100 mln di 
euro. I fondi per l'operazione verranno messi a 
disposizione da banche serbe in due pacchetti: il primo, 
di 120 mln di euro, verrà pagato nei prossimi quattro 



BALCANI ECONOMIA   S p e c i a l e  0 1 / 0 3
 

 6

mesi, mentre il secondo, di 75 mln di euro, verrà 
coperto nei prossimi sei anni, con l'accordo che la 
somma sarà esentata da interessi per i primi tre anni. 
 
Il premier Djindjic ha affermato che con l'accordo "è 
stata posta fine alla storia dell'operazione di vendita di 
quote della Telekom nel 1997, che era stata 
accompagnata dal sospetto che non tutto fosse stato 
fatto in conformità alla legge" e ha espresso l'opinione 
che fino a oggi "la divisione della proprietà tra tre 
soggetti diversi aveva non solo bloccato lo sviluppo 
dell'azienda, ma ne aveva anche significativamente 
diminuito il valore. La Telekom ora vale sicuramente 
come minimo il doppio di quanto non valesse prima del 
27 dicembre, perché da oggi può avere una chiara 
visione dell'indirizzo futuro delle proprie attività e del 
proprio sviluppo". Djindjic ha pronunciato altre parole 
dure quando si è detto convinto che "gli italiani hanno 
perso con la Telekom Srbija. Vi è chi ha affermato che 
erano interessati solo a tirarne fuori soldi e che hanno 
ottenuto grandi somme grazie all'accordo per il know-
how da 27 mln di euro, ma l'intera faccenda è messa 
ora in secondo piano dal fatto che abbiamo comprato il 
29% per soli 195 mln di euro". 
 
Secondo quanto ha dichiarato Djindjic, il governo 
serbo non sarebbe interessato all'acquisto del 20% 
ancora in mano alla OTE. Fonti dell'autorevole agenzie 
Beta affermano tuttavia che l'azienda greca offrirà 
comunque la propria quota in vendita alle autorità di 
Belgrado, perché non desidera rimanere come azionista 
di minoranza in una società che ha cambiato proprietà, 
anche perché il governo serbo intende vendere la quota 
che ora detiene nella Telekom a una compagnia più 
grande. Se la OTE dovesse vendere la propria quota 
alla statale PTT si potrebbe aprire la strada, secondo la 
Beta, per un'eliminazione del monopolio al quale la 
Telekom ha diritto fino al 2005 in virtù delle clausole 
contrattuali stipulate nel 1997. Sempre secondo la Beta, 
l'abolizione del monopolio sarebbe una delle 
condizioni poste dalla Banca Mondiale per sostenere 
finanziariamente l'operazione di acquisto, sostegno che 
tuttavia fino a oggi non ha ricevuto conferme ufficiali. 
 
 

******************** 
 
 
ROMANIA: AVVIATO IL PRIMO 
CENSIMENTO AGRICOLO DEGLI ULTIMI 
CINQUANTA ANNI 
 
Il 2 dicembre scorso è stato avviato in Romania il 
primo censimento agricolo generale dell’ultimo 
cinquantennio. Per la sua effettuazione, che durerà fino 
al 31 gennaio 2003, governo ha stanziato quasi 617 
mld di lei prelevati dai budget delle istituzioni 
coinvolte: il Ministero dell’Agricoltura (MAAP), 
l’Istituto Nazionale di Statistica (INS) e il Ministero 
della Funzione Pubblica (MAP). Dall’ultimo 
censimento, tenutosi nel 1948, sono stati quattro, fino a 
oggi, i tentativi di organizzare un nuovo censimento del 

settore agricolo. Nessuno di questi tentativi, nonostante 
fossero state già fissate date precise, è andato a buon 
fine, poiché mancavano le risorse finanziarie e 
organizzative necessarie. Tra il 1951 e il 1989 sono 
stati organizzati in Romania esclusivamente censimenti 
riguardanti aspetti specifici dell’agricoltura, quali la 
stima degli animali domestici, dei vitigni e dei frutteti. 
Il nuovo censimento coinvolge tutto il paese, cioè sia la 
campagna che le città, e prende in esame le risorse 
agricole e le singole dotazioni familiari, a prescindere 
dalla dimensione e dal contributo fornito alla 
produzione agricola nazionale. I cittadini devono 
rispondere a un questionario di 16 pagine che, secondo 
i calcoli, dovrebbe richiedere in media 50 minuti per 
essere compilato. I funzionari del Ministero 
dell’Agricoltura hanno sottolineato svariate volte che 
tutti i dati raccolti rimarranno confidenziali e saranno 
ininfluenti sul piano fiscale, quindi non esiste nessuna 
ragione perché gli abitanti delle zone rurali tengano 
segreto il numero effettivo di animali o la quantità di 
terra effettivamente posseduta. Tuttavia, nei primi 
giorni del censimento, gli addetti si sono scontrati con 
il rifiuto posto da alcuni dei contadini nel fornire i dati 
e le informazioni richieste. Il ministro dell’agricoltura, 
Ilie Sarbu, ha dichiarato che casi come questi sono 
attribuibili a informazioni false, fatte circolare 
soprattutto nei villaggi, secondo cui lo scopo del 
censimento sarebbe quello di introdurre nuove tasse. 
Sarbu ha sottolineato che, in accordo con le norme 
regolatrici del censimento, è obbligatorio assicurare la 
riservatezza dei dati raccolti, pena l’applicazione di una 
multa che va da un minimo di 5 mln a un massimo di 
15 mln di lei. D’altro canto, anche il rifiuto di fornire le 
informazioni richieste è punito con multe che vanno da 
250.000 a 10 mln di lei. “Di fatto”, ha detto Ilie Sarbu, 
“il censimento rientra negli impegni assunti dal nostro 
paese nell’ambito dei preparativi per l’integrazione 
europea. I dati ottenuti saranno alla base della 
convalida delle politiche agricole, e quindi anche del 
supporto di cui beneficeranno in futuro i produttori 
agricoli”. 
 
Sono circa 44.000 gli addetti che stanno partecipando 
alla realizzazione del censimento e i loro compensi 
ammontano nel complesso a più di 270 mld di lei. Gli 
addetti al censimento percepiscono 250.000 lei al 
giorno per un impegno effettivo di 26 giorni. I 
responsabili e i coordinatori dell'attività vengono 
invece pagati 300.000 lei al giorno per un totale di 31 
giorni lavorativi. Il personale è stato selezionato tra 
specialisti del settore agricolo, economisti, specialisti 
del settore IT e di altri ambiti, così come tra pensionati 
e persone che hanno beneficiato di una formazione 
adeguata e siano quantomeno in possesso di un 
diploma di scuola superiore. 
 
Il censimento registra tutti i soggetti che svolgano una 
qualsivoglia attività di natura agricola, 
indipendentemente dal tipo di proprietà e dalla forma 
organizzativa. Lo scopo è raccogliere informazioni 
circa l'identificazione territoriale delle strutture 
produttive e la loro forma giuridica, l'utilizzo della terra 
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e i suoi aspetti gestionali, la superficie coltivata, i 
vigneti e i frutteti. Inoltre verranno raccolte 
informazioni circa il sistema d'irrigazione, l'utilizzo di 
fertilizzanti e pesticidi, il totale degli animali da 
allevamento (domestici e non), macchinari ed 
equipaggiamenti agricoli, edifici a uso agricolo, forza 
lavoro, attività non prettamente agricole, utilizzo di 
prodotti agricoli e agricoltura ecologica. Sono state 
escluse svariate attività economiche: la caccia, i cavalli 
da corsa, le attività di sfruttamento delle foreste, la 
pesca, la fornitura di servizi agricoli. La data di 
riferimento per il totale degli animali e degli edifici ad 
uso agricolo è l'1 dicembre 2002. Per l'utilizzo dei 
terreni, dei fertilizzanti, dei sistemi di irrigazione, delle 
attività non agricole e dell'agricoltura ecologica il 
periodo di riferimento è l'anno agricolo che va dal 1 
ottobre 2001 al 30 settembre 2002. Per la forza lavoro, 
le dotazioni, i macchinari agricoli e le vendite della 
propria produzione ci si riferisce invece agli ultimi 12 
mesi. Il RGA (il censimento) fornirà un volume 
considerevole di informazioni riguardo alla situazione 
reale dell'agricoltura, al numero, alle dimensioni e alle 
strutture delle fattorie, agli aspetti locali e alle disparità 
regionali, dati che daranno vita a un database che 
favorirà l'organizzazione di un sistema di analisi basate 
su inchieste - uno strumento indispensabile per 
formulare e rendere operative le decisioni inerenti il 
settore agricolo. Quest'operazione, condotta secondo i 
criteri definiti dal programma FAO per i censimenti 
agricoli mondiali, è una testimonianza dell'impegno 
romeno verso le strutture dell'UE in vista dei negoziati 
per l'adesione. Il censimento fornirà inoltre le 
informazioni necessarie ai negoziati (in ambito 
agricolo) per l'adesione della Romania all'UE. I primi 
risultati saranno disponibili dal 15 aprile 2003, mentre i 
dati preliminari saranno resi noti il 15 Luglio 2003. I 
dati definitivi saranno pubblicati nel 2004. 
L'andamento dei lavori può essere seguito sul sito web 
http://www.recensamantulagricol.ro. Secondo i primi 
dati forniti dal Segretariato tecnico della Commissione 
centrale del Censimento Agricolo generale, l’azione ha 
avuto inizio su tutto il territorio del paese, sia negli 
insediamenti urbani che in quelli rurali. La 
registrazione dei dati raccolti è in corso in tutte le 
29.500 aree coinvolte. Viene intervistato il 
responsabile di ogni fattoria che utilizzi una superfice 
agricola o detenga animali. Al 5 dicembre sono stati 
intervistati i gestori di 205.231 fattorie, rappresentanti 
il 4% del totale nazionale. Dei suddetti, il 37,9% 
possiedono bovini, il 22,9% ovini e il 67,8% suini. 
 
(da articoli pubblicati da "Nine O'Clock" nel dicembre 
2002) 
 
 

******************** 
 
 
 
 
 

LA BULGARIA HA PERSO LA BATTAGLIA 
PER L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 
da "Monitor", Bulgaria (http://www.zone168.com), 
17 dicembre 2002 
 
Dopo essere stata la prima a cominciare a produrre 
automobili nei Balcani alla fine degli anni '60, oggi la 
Bulgaria rimane decisamente indietro rispetto ai paesi 
vicini. Da decenni gli stabilimenti in Turchia, 
Jugoslavia, Croazia e Slovenia sfornano decine di 
migliaia di automobili e autobus ogni anno, mentre i 
bulgari comprano le "carriole" d'Europa. I motivi sono 
la mancanza di imposte agevolate sull'importazione di 
automobili nuove e per la loro produzione nel nostro 
paese. A questa situazione siamo giunti per il mancato 
sostegno di alcuni governi a un'industria dalla quale 
potremmo guadagnare decine di milioni all'anno. 
 
Gli automobilisti bulgari più anziani si ricordano 
sicuramente ancora con nostalgia le popolari Renault 8 
o 10 e la Alpine A110, la cui produzione era stata 
avviata a Karlovo e Plovdiv nel 1967. Le attività 
produttive sono state tuttavia interrotte due anni dopo, 
quando l'azienda francese ci ha citato di fronte alla 
Corte arbitrale internazionale di Parigi perché le 
automobili prodotte nel nostro paese venivano 
esportate in paesi per i quali non erano stati stipulati 
accordi preventivi con la parte francese, che portava il 
nome di Bulgarrenault. Così il nostro paese è rimasto 
solo con lo stabilimento "Balkan" a Lovec, dove nel 
1990 sono state assemblate 100.000 Moskvich. Il 
tentativo di fare rinascere la nostra industria 
automobilistica con uno stabilimento della britannica 
Rover a Varna nel 1994 è anch'esso fallito in maniera 
clamorosa due anni dopo. Nel 1996, infatti, il governo 
Videnov ha rifiutato l'acquisto del numero di 
automobili preventivamente concordato per 
l'ammministrazione statale e nei fatti ha scacciato 
l'investitore dalla Bulgaria. 
 
Secondo le statistiche dell'Unione degli Importatori di 
Automobili, nel 2001 sono state importate in Bulgaria 
119.635 autovetture di seconda mano, mentre quelle 
nuove sono state 10 volte di meno: 13.365. Così il 
bulgaro medio continua a viaggiare su vetture superate, 
acquistate dai cimiteri di automobili d'Europa. Oltre 
alle perdite economiche che ci derivano dal fatto di non 
avere un'industria automobilistica, occupiamo uno dei 
primi posti nel vecchio continente per il numero di 
incidenti e per il livello di gas velenosi nell'atmosfera, 
secondo quanto indicano le statistiche del Ministero 
degli Interni e del Ministero dell'Ambiente. In termini 
di sviluppo del settore automobilistico rimaniamo 
molto indietro non solo rispetto ai vicini balcanici, ma 
anche ai nostri ex partner del Comecon, come 
Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria. Il maggiore 
produttore europeo, Volkswagen, ha acquistato dieci 
anni fa gli stabilimenti cechi della Skoda. In Ungheria 
vengono assemblati modelli Opel e Suzuki. Un gigante 
francese come Renault investe negli stabilimenti 
romeni della Dacia e ha stabilimenti anche in Turchia, 
dove viene prodotto il modello Clio, molto popolare 
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nel nostro paese. La FIAT, che naviga in cattive acque 
finanziarie, ha anch'essa stabilimenti nel nostro vicino 
meridionale.  
 
La Bulgaria da lungo tempo rientra negli orizzonti dei 
giganti automobilistici mondiali, ma la miopia dei 
nostri politici e gli shock economici degli ultimi anni 
hanno messo fine alle ambizioni di riprendere la 
produzione di automobili nel nostro paese. Alla fine 
dell'anno scorso il vicepremier Vasilev ha invitato 
Hyundai, Peugeot-Citroen, Daimler-Chrysler, BMW e 
l'americana General Motors a investire in Bulgaria. I 
grandi vantaggi che il nostro paese offre rispetto ai 
concorrenti dell'Europa Centrale sono la manodopera 
poco costosa, il basso livello dell'imposizione fiscale, 
nonché il fatto che la maggior parte delle merci che 
esportiamo in Europa non è soggetta a dazi. In paesi 
che sono nostri concorrenti diretti, come Polonia, 
Repubblica Ceca e Ungheria, vi sono tuttavia 
agevolazioni speciali per gli investimenti nell'industria 
automobilistica e nelle nuove tecnologie. In Bulgaria 
abbiamo solo un progetto di legge sulle zone 
industriali, che però non è stato approvato dal governo 
ed è stato respinto con l'indicazione che necessita di 
un'ulteriore elaborazione da parte del vicepremier 
Nikolaj Vasilev. Secondo i funzionari del vicepremier, 
la battaglia con Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria 
per uno stabilimento della Peugeot-Citroen dal valore 
di 700 mln di euro è oramai persa. Possiamo tuttavia 
ancora lottare per ottenere che nostre aziende diventino 
fornitori del futuro stabilimento di Peugeot-Citroen 
nell'Europa Centrale, afferma il viceministro 
dell'economia, Milen Keremedciev, che nel febbraio 
2003 presenterà ai dirigenti del gruppo francese, 
insieme al vicepremier Vasilev, i potenziali del nostro 
paese per la produzione di componenti e pezzi di 
ricambio. 
 
Il consiglio di amministrazione della Hyundai Motor 
Group definirà fra breve quali saranno i suoi progetti di 
investimento in Bulgaria, ha dichiarato Keremedciev. Il 
gruppo coreano dovrà decidere se effettuare nel nostro 
paese un investimento greenfield, oppure se creare una 
società mista per la produzione di pezzi di ricambio per 
automobili. Nel caso in cui venga scelta la seconda 
variante, i coreani dovranno selezionare lo stabilimento 
in cui i pezzi verranno prodotti. In occasione della loro 
visita in Bulgaria, svoltasi lo scorso settembre, i 
rappresentanti della Hyundai hanno esaminato nove 
stabilimenti bulgari, soffermandosi in particolare su tre 
di essi. Si tratta delle fabbriche di Pleven, Lovec e 
Varna. In tale occasione Keremedciev si è detto 
convinto che l'azienda coreana sceglierà lo stabilimento 
Alukom a Lovec, nei confronti del quale è stato 
espresso il maggiore interesse. La seconda opzione 
sarebbe quella dello stabilimento Vamo, a Varna. 
Secondo il viceministro la Hyundai investirà in un 
primo tempo tra i 10 e i 15 mln di USD tramite una 
joint-venture. Con il tempo l'investimento dovrebbe 
moltiplicarsi. Se l'investimento sarà invece di tipo 
greenfield, il suo valore sarà di 60 mln di USD, 
affermano fonti del Ministero dell'Economia. Si tratta 

dell'unica possibilità di cui la Bulgaria dispone ancora 
per riuscire a ottenere qualcosa nella battaglia contro i 
propri concorrenti. 
 
Nella Repubblica Ceca gli investimenti effettuati 
nell'industria automobilistica durante gli ultimi 12 anni 
ammontano a 6,8 mld di euro, grazie ai quali sono stati 
aperti 130.000 posti di lavoro. Le vendite annue 
ammontano complessivamente a 10 mld di euro e sono 
pari al 17% della produzione industriale del paese. Nel 
complesso, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e 
Slovacchia hanno prodotto 1,1 mln di automobili nel 
2001. Le proiezioni indicano che nel 2010 la 
produzione raggiungerà in tali paesi 2,8 mln di 
automobili. Oltre alle ottime condizioni di investimento 
e alla manodopera qualificata, in questi paesi lo 
stipendio medio dei dipendenti del settore è pari al 25% 
di quello dei loro colleghi francesi e al 15% di quelli 
tedeschi. Per un confronto, in Bulgaria lo stipendio 
medio degli operai è inferiore di tre volte rispetto a 
quello in Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, ma 
nonostante questo il settore da noi è morto da un 
decennio. In assenza di una strategia statale per lo 
sviluppo di questo settore e di agevolazioni per gli 
investitori, la Bulgaria rimarrà, insieme alla Macedonia 
e all'Albania, uno dei paesi in cui non vi è nemmeno 
uno stabilimento automobilistico in funzione. Per 
questo è importante, prima di invitare investitori, che 
gli uomini di governo bulgari abbiano un'idea chiara di 
come si svilupperà il settore automobilistico nel nostro 
paese. In caso contrario rimarremo ancorati sul fondo 
che abbiamo toccato già da tempo. 
 

Vendite di automobili in Bulgaria 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Europee 5.050 7.056 7.283 9.191 10.344 
Giapponesi 673 945 1.108 1.407 1.715 
Coreane 2.067 4.195 3.567 2.471 1.306 
Totale 7.790 12.196 11.958 13.069 13.365 
 
 

Automobili registrate in Bulgaria 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Nuove 10.603 10.819 11.958 13.069 13.365 
Usate n.d. n.d. 16.526 59.926 119.635 
 
 

Automobili circolanti in Bulgaria, per età 
 

Età Numero % 
Meno di 5 anni 115.070 8 
Tra 6 e 10 anni 271.156 18,8 
Tra 11 e 15 anni 440.892 30,5 
Tra 16 e 20 anni 395.681 27,4 
Oltre 20 anni 223.052 15,3 
Totale 1.445.851 100 
 
(fonte: Unione degli Importatori di Automobili della 
Bulgaria)  
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