Relazione Settembre 2011
Il caso INA MOL si complica sempre piu’ e le Procure delle Repubbliche di Croazia e Ungheria stanno seriamente
confrontandosi sulla possibilita’ che il CEO di MOL Zsolt Hernadi venga accusato di corruzione per avere pagato all’ex PM
Sanader una “consulenza” di € 10 milioni finalizzato al controllo gestionale della INA da parte della MOL. La Procura della
Repubblica Croata sembra intenzionata ad emettere un mandato di cattura Internazionale e di richiedere l’estradizione del
CEO Hernadi in Croazia. Attualmente INA e’ amministrata da un Consiglio a maggioranza della MOL che tuttavia non e’
sufficiente per assicurare il pieno controllo operativo e di fatto blocca l’attivita’ con gravi conseguenze economiche e
gestionali. Proprio di recente il Consiglio di INA (su decisione della maggioranza MOL) ha intentato una improbabile causa
alla HANFA (Croatian Agency for Supervision of Financial Services) per avere disposto il 29 Luglio 2011 la sospensione delle
contrattazioni sul titolo INA al fine di evitare il rischio di rastrellamento di azioni da parte della per ottenere la maggioranza
assoluta della stessa INA. Tutta l’intricata questione INA MOL sta coinvolgendo sempre di piu’ i rapporti bilaterali Croato
Ungheresi con scambio di accuse sulla questione tra i Ministri degli Esteri Ungherese Martonyi ed il Croato Jandrokovic.
Parallelamente sono in corso delle delicate trattative per cercare una via d’uscita, seppure complicate dalle indagini
sull’operato dell’ex PM Sanader da un lato e dalla campagna elettorale in corso dall’altro.
La Commissione Croata per le Immunita’ Parlamentari ha deciso all’unanimita’ di revocare tale immunita’ all’ex PM Sanader
incriminato per una tangente di € 10 milioni nella trattativa per l’acquisto della INA da parte della MOL.
Il Capo della Procura della Repubblica Ungherese Polt ha visitato il Procuratore della Repubblica Bajic a Zagabria per
discutere del caso INA MOL e dei capi di imputazione per corruzione verso l’Amminstratore Delegato di MOL Hernadi. La
possibile soluzione al caso potrebbe essere rappresentata da una separazione dei giudizi alla Croazia Sanader e Jezic
all’Ungheria Hernandi.
L’ex Vice PM Damir Polancec e’ stato prosciolto dall’accusa della USKOK di avere tratto personale vantaggi dalla transazione
tra INA e MOL. Polancec ha potuto infatti dimostrare di avere sempre regolarmente informato sia il Governo che il proprio
partito HDZ sull’andamento delle trattative. Per questa vicenda resta aperta solo l’accusa di corruzione nei confronti dell’ex
PM Sanader.
Il Presidente Josipovic ha incontrato a Budapest il Presidente Schmitt per discutere della questione INA MOL. Entrambi i
Presidenti si sono detti certi che tutta la questione sara’ affrontate e regolata nel rispetto delle normative europee contro la
corruzione.

L’USKOK Ufficio per il contrasto alla Corruzione ed all’Illegalita’ ha accusato formalmente l’ex PM Sanader di avere abusato
della propria posizione di potere e di avere approfittato della situazione di guerra nel 1994 e 1995 per ottenere illeciti
guadagni personali (oltre 3 milioni di HRK) relativamente a “consulenze” pagate dalla Hypo Bank per avere concessi
finanziamenti al Governo Croato. La Commissione Parlamentare a seguito di questa accusa ha immediatamente disposto la
revoca dell’immunita’ parlamentare a Sanader con voto unanime.
Il Governatore Rohatinski dopo un iniziale silenzio ha ritenuto di spiegare come dopo la vendita della Societa’ di sua moglie
in grave passivo, al gruppo Agrokor di Todoric, la stessa moglie abbia utilizzato il ricavato per riacquistare dalla stessa
societa’ ceduta la proprieta’ immobiliare in cui risiede a Zagabria.
Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha incontrato per la seconda volta in pochi mesi il Presidente
Croato Ivo Josipovic a Pola per partecipare ad un Concerto organizzato nell’Arena della citta’. L’incontro ha voluto
sottolineare alla presenza della minoranza italiana come le passate incomprensioni non influenzeranno le future
collaborazioni.
Il Presidente della Repubblica Croata Ivo Josipovic ha incontrato il Presidente della Serbia Tadic a Belgrado nel corso del
Convegno Regionale dei Paesi del Sud Est Europa organizzato dall’UNESCO. L’incontro ha confermato l’ottimo stato delle
relazioni e delle collaborazioni tra i due Stati ad alto livello.
Il Debito Consolidato della Croazia ha raggiunto alla fine di Maggio 140,20 miliardi di HRK con un incremento del 22,3%
negli ultimi 12 mesi. Il Governo ha proseguito anche la politica di estendere il debito a livello nazionale che attualmente ha
raggiunto il 65% del totale.
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Il Ministero delle Finanze ha annunciato che le entrate nei primi 8 mesi del 2011 ammontano a HRK 70,1 miliardi con una
diminuizione dello 0,8% sul 2010. D’altro canto le spese dello Statao nei primi 7 mesi del 2011 ammontano a 69,8 miliardi di
HRK con un aumento dello 0,8% sul 2010
Il Ministro delle Finanze Croate Signora Dalic ha annunciato che saranno avviate le procedure accelerate di Fallimento per
27.000 Societa’ con conti bloccati da oltre 12 mesi, in modo da contribuire ad allentare il grave problema di liquidita’
nell’economia croata.
Nenad Vidosevic e’ stato rieletto per la quinta volta consecutiva Presidente della Camera dell’Economia Croata HGK.
L’incarico durera’ fino al 2015.
Un ricerca della UE evidenzia come il 42% dei cittadini guardino all’Europa con fiducia e che il 57% votera’ in favore
dell’accesso alla UE. Il campione pone al primo posto degli aspetti negativi l’aumento dei prezzi e non la perdita
dell’autonomia nazionale.
Milorad Momic il cittadino serbo ricercato per crimini di guerra e’ stato estradato in Croazia nonostante egli avesse
acquisito la cittadinanza francese nel 2006. Egli e’ accusa to omicidi e torture comopiuti contro civili nel villaggio di Berak
nel 1991.
Le Banche croate vedono aumentare i debiti incagliati soprattutto nel settore dell’edilizia. Mentre il settore bancario
mostra buoni risultati complessivamente, le banche minori sembrano a rischio. I crediti inesigibili dovrebbero rzagiiungere il
14% entro la fine dell’anno e ed il 15% nel 2012.
La Croazia raggiungera’ tra breve il primato tra i Paesi Europei per il numero di metri quadrati di Centri commerciali per
abitante. Questa situazione trae origine dal continuo supporto offerto dal Governo a questo settore a scapito di quello
industriale ed ha creato gravissimi problemi agli investitoti di questi centri che non riescono a trovare ne’ societa’ disposte
ad affittare gli spazi commerciali ne’ tantomeno ad attrarre l’interesse di clienti a visitarli.
L’emittente privata Nova TV ha il maggior numero di spettatori in Croazia nei primi 8 mesi del 2011, seguita dall’altra
emittetnte privata RTL , mentre la Televisione di Stato HTV segue al terzo posto nonostante i suoi 3000 dipendenti e quasi
1,3 miliardi di HRK di contributi pubblici.
La Santa Sede ha duramente reagito alla decisione del Ministero della Giustizia che ha disposto la restituzione della
contestata Dajla di proprietà parrocchiale allo Stato Croato, ed ha presentato una denuncia contro il Governo per questa
decisione.
L’ex PM Sanader ha in proprieta’ la Societa’ di Consulenza Alia savjetovanje che ha procurato nel 2010 un reddito di 3,9
milioni di HRK. Tra i suoi clienti principali il Gruppo Unicredit, M San Group e Geofoto. Gli investigatori sospettano che tra le
attivita’ della Societa’ ci siano anche fondi illeciti e proprieta’ acquisite da lavaggio di danaro sporco.
La societa’ di Leasing VB ha per prima in Croazia offerto contratti di Leasing a societa’ locali senza ancoraggio a valute
straniere e senza interessi fissi. Per questa ragione VB Leasing e’ la sola Compagnia che ha registrato una quota di mercato
del 5,3% ed e’ al primo posto per gli utili nel primo quadrimestre 2011.
Al Conferenza Tedesco Croata sulle energie rinnovabili tenutasi a Spalato il 9 Settembre si e’ sottolineato come la Croazia
avra’ accesso a ben € 1,5 miliardi di fondi per questo settore.
Il Cantiere Navale di Rijeka Victor Lenac si e’ aggiudicato una gara internazionale per la revisione e manutenzione della nave
appoggio militare americana USS Mount Whitney per un importo di € 6,5 milioni. Il contratto potrebbe essere il primo di
una lunga serie per la manutenzione delle navi della VI Flotta nei Cantieri Croati.
Davor Luksic Presidente della GSHR Holding proprietaria della catena alberghiera Excels ha comunicato di avere
formalmente completato l’acquisto della Catena alberghiera Adriatic Luxury Hotels (JLS) dalla Mexival Anstalt del Gruppo
Strok a conclusione di una procedura iniziata il 26 Luglio 2011. L’Amministratore Delegato del Gruppo Excels, Camilo Soza
ha assunto la responsabilità della gestiona anche del Gruppo JLS che occupa 560 persone negli Alberghi: Boanvia di Rijeka,
Excelsior, Palace, Kompas e Bellevue di Dubrovnik. In tal modo il Gruppo Excels aggiunge questi 5 rinomati alberghi ai propri
3 alberghi: Croatia di Cavtat, Odyssey di Mljet, Argentina di Dubrovnik , oltreche’ alla catena Plava Laguna.
Il Gruppo Agrokor ha completato l’acquisizione della Societa’ di distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari per alberghi
ristoranti e bar Roto Dinamic. La completa acquisizione di Roto Dinamic non e’ ancora stata approvata dall’Autorita’ di
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Controllo della Borsa AZTN, in quanto la concentrazione del sistema distributivo croato attuata dal gruppo Konzum ‐
Agrokor e’ tanto alta da rappresentare una chiara posizione di monopolio.
La Signora Branka Pasosevic ex Tesoriera del Partito Democristiano HDZ attualmente sotto interrogatorio da parte degli
inquirenti ha rivelato che il Segretario Generale del Partito Branko Bacic era perfettamente a conoscenza dei fondi neri di
Partito, di averlo visto distruggere le prove relative ai pagamenti irregolari per oltre 12/14 milioni di HRK eseguiti nel corso
della Campagna Elettorale del 2003, e di sapere che la distruzione dei documenti e’ stata ordinata dal Presidente del Partito
HDZ ed attuale PM Kosor. Branko Bacic in una conferenza stampa ha prontamente destituito di ogni fondamento le accuse
della Pasosevic ricordando di essere stato proprio lui a consegnare mesi fa all’USKOK i fondi neri residui. Anche l’ex
portavoce del Partito HDZ e del Governo Vlatko Macek, si trova sotto verifica da parte degli inquirenti, scoprendo che 3
societa’ a lui intestate hanno realizzato negli ultimi 3 anni un fatturato di HRK 24,1 milioni con utili di HRK 8,3 milioni. Tutte
le societa’ si occupano di Pubbliche Relazioni ed hanno 4 dipendenti.
Il Ministro degli Interni Karamarko ha deciso di rientrare nelle file del Partito Democristiano e di partecipare come
candidato HDZ alle prossime Elezioni Politiche.
I risultati dei primi 7 mesi del Turismo in Croazia mostrano un incremento di turisti pari all’ 8% sul 2010 che hanno raggiunto
i 6,29 milioni. I pernottamenti hanno raggiunto i 31 milioni con un aumento del 5,8 sul 2010.
La coalizione di Centro Sinistra ha presentato per prima il programma elettorale che indica nella crescita economica e
nell’aumento dei posti di lavoro i propri punti di forza. Per attuare questo programma hanno previsto un ciclo di
investimenti di HRK 15 miliardi con cui prevedono di stimolare la crescita del PIL dal 2% di inizio mandato al 5% di fine
mandato. Tutto senza diminuire le pensioni o gli attuali livelli di impiego statale ma sostenendo in pieno la
reindustrializzazione della Croazia.
Il Governo ha deciso nella riunione del 20 Settembre di concedere un bonus straordinario ad alcune categorie di pensionati,
di mettere in vendita azioni di Societa’ quotate: Croatia Osiguranje CO E Jadeanski Naftavod JANAF. Tali azioni non saranno
tuttavia immesse sul libero mercato ma acquistate dal Fondo Pensioni croato.
E’ stato inoltre deciso di mettere in vendita oltre 2000 appartamenti posseduti dal Ministero della Difesa dando priorita’ a
dipendenti dello stesso Ministero che hanno gia’ fatto pervenire oltre 1800 richieste. Dalla vendita di questi appartamenti si
prevedono entrare per HRK 982 milioni in 20 anni.
Il PM Polacco Tusk ha presentato al Pm Kosor la bozza del trattato di Adesione della Croazia alla UE, complimentandosi con
Lei per questo importantissimo traguardo. La Firma del Trattato sara’ apposta il 19 Dicembre a Varsavia.
La World Bank ha concesso un finanziamento di € 50 milioni per l’ammodernamento del Porto di Luka Ploce nell’ambito del
Progetto di Integrazione del Commercio e dei Trasporti, al fine di incentivare lo sviluppo economico di Croazia e Bosnia.
Il Gruppo Agrokor e la EBRD hanno firmato un contratto di finanziamento di € 5 milioni per la costruzione di un primo
impianto di bio‐gas. Questo primo progetto apre una nuova collaborazione in questo settore dove intendono investire oltre
€ 140 milioni nei prossimi anni.
La Banca nazionale Croata e’ intervenuta per la seconda volta dall’inizio dell’anno per alleggerire la pressione sulla HRK nei
confronti dell’Euro e mantenerlo entro una parita’ di HRK 7,5. Tra i debitori Croati in Euro cresce la paura e gia’ si invoca un
intervento in loro favore come e’ stato concesso alcune settimane fa per il Franco Svizzero da parte del Governo.
Il Governo sta valutando le conseguenze degli impegni assunti nella fase finale delle trattative per la chiusura dei Capitoli di
ammissione nella UE, con particolare riferimento all’introduzione di un’IVA ridotta al 5% su tutti i prodotti di largo consumo
attualmente esenti (es. pane e latte), la rinuncia ai diritti speciali di proprieta’ su ex Societa’ Statali ora privatizzate (INA e
HT), l’impegno a non ostacolare l’ammissione alla UE di Paesi vicini (Serbia e Montenegro).
La Banca Nazionale Croata ha nuovamente elevato dal 13 al 14% la riserva obbligatoria delle banche commerciali per
rafforzare il valore di cambio tra la HRK e l’Euro.
L’Agenzia Internazionale di Rating Moody’s ha confermato il giudizio di Baa3 per la Croazia, a causa in particolare della
ridotta crescita economica e del fatto che il sistema bancario Croato e completamente dipendente da banche Europee. Un
ulteriore calo della quotazione della HRK sarebbe la causa di un ulteriore declassamento del rating.
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L’Alta Corte di Belgrado ha dato via libera alle accuse contro l’attuale Presidente del Parlamento Croato Valdimir Seks, l’ex
Ministro degli Interni Ivan Vekic, il criminale di guerra Branimir Glavas e l’ex consigliere del Ministero degli Interni Tomislav
Mercep ed altri 40 Veterani di Guerra Croati che hanno operato nella zona di Vukovar. Il Ministro della Giustizia Croato
Darzen Bosnjakovic ha confermato che ormai la Serbia deve solo fare pervenire le imputazioni agli accusati.
La World Bank ha stimato un aumento del PIL della Croazia al 2% nel 2012. Cio’ nonostante la WB raccomanda alla Croazia
di risolvere al piu’ presto i problemi chiave del Paese: deficit fiscale e competitivita’.
Il PM Kosor ha presentato la piattaforma della prossima Campagna Elettorale descrivendo un programma che persegue gli
stessi obiettivi posti alla base dell’attivita’ del suo Governo negli utlimi due anni.
A fine Settembre le indagini demoscopiche hanno fotografato il seguente orientamento degli elettori in vista delle elezioni:
una netta preferenza alla coalizione di centro‐sinistra, che raccoglie il 37,2% contro un 20,1% della coalizione di centro‐
destra attualmente al governo. Il presidente Josipovic mantiene un gradimento altissimo e raggiunge l’80% dei concsensi
contro un 44% del leader del centro sinistra Milanovic ed il 30% della PM Kosor.
Il Sindaco di Zagabria Bandic ha confermato che si presentera’ come indipendente alle prossime elezioni politiche nei
distretti elettorali della capitale Zagabria.
La Societa’ Italiana Edison International ha avviato una procedura arbitrale contro l’INA accusata di non avere fornito
adeguati investimenti alla J.V. EDINA impegnata nella ricerca di nuovi giacimenti di gas nell’alto Adriatico con particolare
riferimento ai pozzi Isabella, Iris e Iva. Edison chiede il rimborso di € 140 milioni piu’ i mancati guadagni.
Il Gruppo Hilton Worldwide ha firmato un contratto per l’apertura di un nuovo albergo a marchio Doubletree, con 152
camere. Il nuovo Hilton sara’ il terzo della catena americana in Croazia e l’inaugurazione e’ prevista entro il 2012.

La EBRD ha confermato al Vice PM Milosevic di non essere disponibile a finanziare € 150 milioni per la costruzione del ponte
di Peljesac. Questo progetto era uno degli obiettivi del programma della PM Kosor.
Il Gruppo Agrokor e’ sempre piu’ concentrato nel tentativo di acquisire il Gruppo Merkator, convinto di essere l’unico
partner strategico per un’acquisizione simile. Agrokor ha confermato di avere gia’ contrattato il finanziamento di € 700
milioni necessario con un gruppo di Banche (Erste, RBA, DB, SGS, Intesa San Paolo, Unicredit, Mediobanca e UBS) e di
potere contare sul parere positivo sull’operazione espresso da EBRD ed IFC. La gara per la vendita di Mercator dopo un
ulteriore estensione, scadra’ il 17 Ottobre. Tra i competitors spiccano Mid Europa, Warburg Pincus e TPG.
L’Ambasciatore d’Italia a Zagabria Alessandro Pignatti e’ giunto al terminare del proprio mandato quadriennale ed ai primi
di Ottobre verra’ sostituito dal nuovo Ambasciatore designato Emanuela D’Alessandro.
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