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Energia 

 

Le Nazioni Unite aiutano 29 comuni serbi a migliorare l'efficienza energetica. 

 

 

Infrastrutture 

 

Belgrado diventa Sede della Comunità dei Trasporti dei Balcani occidentali 

 

Secondo quanto emerso dalla riunione ministeriale del Consiglio Ue-Balcani 

occidentali per la Comunità dei trasporti, tenutasi lo scorso 6 dicembre a 

Bruxelles, la capitale della Serbia è stata scelta come sede del Segretariato 

permanente della Comunità dei Trasporti dei Balcani occidentali. 

 

La RZD International russa interessata a ricostruire la ferrovia Belgrado-Bar 
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Secondo quanto dichiarato da Mansurbek Sultanov, primo vice direttore della 

RZD International, al quotidiano serbo Politika, la società russa è pronta a 

ristrutturare i restanti 210 km della linea ferroviaria Belgrado-Bar. La RZD 

International attualmente sta ricostruendo la sezione tra Resnik e Valjevo, di 

lunghezza di 77 km e del valore di circa 70 milioni di dollari. Il progetto è 

finanziato dal prestito russo di 800 milioni di dollari per i progetti di 

ammodernamento ferroviario della Serbia. 

 

Al via i lavori di ammodernamento della ferrovia Belgrado-Budapest 

 

Completata la ricostruzione della sezione Resnik-Valjevo della ferrovia 

Belgrado-Bar 

 

Rimandato il termine per completare il ponte sul fiume Sava vicino a Ostruznica 

 

La BEI approva prestiti per 75 milioni di euro in favore di progetti 

infrastrutturali nei munici serbi 

 

 

Agroindustria 

 

USAID stanzia USD 12 milioni per lo sviluppo dell'industria alimentare in Serbia 

 

L'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (USAID) nei prossimi 

quattro anni investirà circa 12 milioni di dollari nel rafforzamento dell'industria 

alimentare in Serbia attraverso il progetto "Competitive Economy". . 

 

La Banca Mondiale approva il suo primo prestito in dinari serbi per finanziare le 

aziende agricole micro e piccole. agricoltori. 

 

In vendita l'azienda di trasformazione agrolaimentare Higlo, che si occupa di 

frutta, per 2,4 mln. di Euro. 

 

La Serbia e' tra i 10 maggiori esportatori mondiali di cereali 

 

Il settore agricolo serbo riceverà 175 milioni di euro dai fondi IPARD dell'UE  

 

 

Innovazione 

 

La Svizzera partner chiave nello sviluppo dell'innovazione in Serbia 

 

 

Bandi di gara 
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Novi Sad: avviso di gara per l'acquisto di un apparecchio per la misurazione 

delle polveri sottili 

 

Fondi IPA: fornitura di attrezzature per gli uffici del servizio di libertà vigilata in 

Serbia 

 

Supervisione del contratto di lavori stradali - Invito a manifestare interesse 

 

BERS(SSF): Supervisione del contratto di lavori stradali «Ricostruzione delle 

vie: Kraljice Marije - 27. Marta - Dzordza Vasingtona - Cara Dusana» 

 

 

Anteprima grandi progetti 

 

Fondi IPA : avviso di preinformativa sui servizi di assistenza organizzativa e 

tecnoligica alla pubblica amministrazione serba 

 

 

FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI 

 

Gli investimenti della BERS in Serbia si tingono di verde 

 

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta attualmente 

preparando una nuova strategia di investimento per la Serbia incentrata 

sull’economia verde: lo afferma il Direttore dell’Ufficio della BERS in Serbia, 

Daniel Berg. 

 

Banca mondiale stanzia 150 milioni di dollari per i trasporti nei Balcani 

occidentali 

 

Secondo quanto emerso dalla conferenza sull'integrazione europea, tenutasi lo 

scorso 7 dicembre a Sofia, in Bulgaria, ed alla quale hanno partecipato i leader 

dei paesi della regione, la Banca mondiale intende investire 150 milioni di 

dollari a sostegno di un nuovo progetto teso ad agevolare il commercio e il 

trasporto nei Balcani occidentali. Il progetto della Banca mondiale intende 

migliorare i valichi di frontiera nei Balcani, l'efficacia dei servizi logistici e 

l'introduzione della tecnologia intelligente nel trasporto di merci e passeggeri 

accelerando le procedure nelle dogane. 

 

FMI: continua la forte performance economica della Serbia 

Si è svolta a Belgrado in questi giorni la visita dei rappresentanti della missione 

http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101733&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=b67278d9b1244b4ba0a8a39aae2816f8&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101733&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=b67278d9b1244b4ba0a8a39aae2816f8&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102449&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=708af7e0c6ee4fc2aafebc17e4ae2644&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102449&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=708af7e0c6ee4fc2aafebc17e4ae2644&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102450&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=bcacfb47141e4e7bac34e2f5c7b47149&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101762&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=cae3a7a457fe402f893cc3b8f2704492&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101762&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=cae3a7a457fe402f893cc3b8f2704492&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102434&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=08e27f54a801462681a7daf1ddcfe024&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102447&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=e532ea0c75034d4f983d87682f8f1497&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102447&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=e532ea0c75034d4f983d87682f8f1497&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101335&Paese=98&idPaese=98&elqTrackId=5a2bddb369b84ec8a40edfa9a31606ed&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348


 

del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per l’ottavo riesame finale dell’attuale 

accordo triennale (l’attuale accordo di precauzione tra l’FMI e la Serbia, per 1,2 

miliardi di euro, scade nel febbraio 2018). 

 

Serbia: Banca mondiale approva prestito da 100 milioni di euro per 

infrastrutture ed efficienza energetica 

 

La Banca mondiale ha approvato un prestito a favore della Serbia nell’ambito 

del “Programma per migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture”. 

Il prestito ammonta a 100 milioni di euro (ovvero 119 milioni di dollari), 60 dei 

quali andranno per la manutenzione delle infrastrutture stradali, mentre 40 

saranno investiti nei progetti dell’efficienza energetica. 

 

 

investimenti italiani 

 

Produzione calzature Prada in Serbia– “Insert Ruma” inaugura nuovo impianto 

di calzature ad Apatin 

 

La società Insert di Ruma, che collabora con i marchi italiani Prada e Valentino, 

ha inaugurato un nuovo impianto di calzature ad Apatin, nel nord-ovest della 

Serbia. 

 

 

ADESIONE UE 

 

Aperti due nuovi capitoli negoziali per l'ingresso della Serbia nell'UE 

 

Nell’ambito dei colloqui di adesione della Serbia all’UE, sono stati aperti l'11 

dicembre a Bruxelles, in occasione di una conferenza intergovernativa Ue-

Serbia, i Capitoli 6 e (Diritto societario) e 30 (Relazioni esterne). 

 

Balcani: Juncker, Serbia e Montenegro membri Ue prima del 2025 

 

 

Economia 

 

Serbia: dal 2018 registrazione online per le micro imprese 

A partire dal 1° gennaio 2018, sarà possibile registrare online le micro o piccole 

imprese e le società a responsabilità limitata con un solo membro, attraverso il 
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sito web dell’Agenzia dei registri delle imprese serbe. Un’altra buona notizia è 

che, una volta registrata la società, l’Agenzia invierà i documenti pertinenti via 

e-mail anziché tramite posta ordinaria, riporta il quotidiano serbo “Blic”. 

 

Serbia: in lieve calo il salario medio 

 

Lo stipendio medio netto in Serbia lo scorso ottobre è stato pari a 46.879 dinari 

(ca. 394 euro), mentre quello lordo è stato pari a 64.602 dinari (ca. 543 euro), 

secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di statistica della Serbia. 

 

Italia e Germania si confermano partner principali dell'import/export serbo 

 

Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica della Serbia, il 

commercio estero totale della Serbia nel periodo gennaio-ottobre 2017 è stato 

pari a 28,47 miliardi di euro - un aumento del 13,7% rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno. 

 

Serbia: cresce del 4,4% la produzione industriale 

 

Nel mese di ottobre la produzione industriale in Serbia è cresciuta del 4,4% 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e dell’11,3% rispetto alla media 

del 2016, secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica della Serbia. 

 

Serbia: aumentera' del 3,5% il PIL nel 2018 

 

Il prodotto interno lordo della Serbia crescerà nel 2018 del 3,5 %, mentre 

l'indice d'inflazione previsto per l'anno prossimo è pari al 2,7 per cento. Lo ha 

reso noto il ministro serbo delle Finanze, Dusan Vujovic, nel corso della seduta 

della commissione bilancio del parlamento serbo, tenutasi lo scorso 4 

dicembre. 

 

Serbia: premier Brnabic, investimenti per 8 miliardi di euro negli ultimi 5 anni 

 

Serbia: Consiglio degli Investitori Stranieri presenta Libro Bianco 2017 

 

Il mondo imprenditoriale straniero si rivolge alla classe politica serba con la 

presentazione del Libro Bianco 2017, ricco di analisi, richieste e suggerimenti 

per le prossime politiche. 
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Montenegro 

 

Montenegro: preavviso di gara per l’acquisto di farmaci e prodotti medicali 

 

Il Ministero della Salute del Montenegro ha approvato la documentazione 

d’appalto per l’acquisto di farmaci e prodotti medicali per un valore di 22,2 

milioni di euro. E’ stata resa nota la notizia che il tender sarà lanciato molto 

presto nel corso del 2018 anche se per il momento non è stata indicata una 

data precisa. Il bando di gara per l’acquisto di farmaci orali non sarà lanciato 

fino a quando il Ministero non approverà la lista definitiva. 

 

2 milioni di euro per l’impiego e la tutela delle risorse naturali in Montenegro e 

in Serbia 

 

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo stanzia 40 milioni per la 

ricostruzione di strade in Montenegro 

 

Nel 2018 destinati 11 milioni di euro per l’efficienza energetica in Montenegro  

 

Doing Business 2018: il Montenegro migliora di 9 posizioni 

 

Fondi europei IPARD: stanziati 39 milioni per l’agricoltura in Montenegro  

 

Collettore acque reflue in Montenegro: bando di gara previsto nel 2018 

 

Interscambio Montenegro resto del mondo cresce del 9,4%  

 

Preavviso fondi IPA per fornitura di hardware per il funzionamento del nuovo 

sistema di transito computerizzato 

 

 

Attivita' promozionale 

 

ELENCO ATTIVITA’ DI NATURA PROMOZIONALE ICE Belgrado e Podgorica - 

Dicembre 2017 

Desk Innovazione - misura a vantaggio dell’ internazionalizzazione dei Centri 

di Ricerca ed Innovazione Italiani in accordo con Fondazione Cotec; 

Desk per le progettualità interregionali di collaborazione industriale in 

Serbia e in Montenegro; 

Desk Infrastrutture - iniziativa a vantaggio delle aziende italiane di settore in 

accordo con le associazioni ANCE e OICE. 

http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101891&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=a80cbd53f38d4f688e2af6dcef8edbdc&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101893&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=fcfa14e3dfa344919269c42a1aa331da&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101893&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=fcfa14e3dfa344919269c42a1aa331da&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101894&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=a87c1ae92e5f41c79274a85bfa239b48&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101894&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=a87c1ae92e5f41c79274a85bfa239b48&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101896&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=ee86a1205a6649adbe7ce72421bed5c5&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101533&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=e8c956378ba2473a975f6d3e9b725ea0&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101534&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=12b067aef7e2459c866cd79336cdd177&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101558&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=b40aed3fab9a4df295a44eb84371abd3&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=101561&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=0d5a91cde6e54b2fa9ee39c7f9249869&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102253&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=cc744673a5ae408096eb1649c6b40a5c&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=102253&Paese=97&idPaese=97&elqTrackId=cc744673a5ae408096eb1649c6b40a5c&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/UltimeNotizie.aspx?idPaese=98&elqTrackId=60702a683d0843de8d109af73debadbe&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/UltimeNotizie.aspx?idPaese=98&elqTrackId=60702a683d0843de8d109af73debadbe&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f&elqaid=1539&elqat=1&elqCampaignId=348


 

Continua il programma di rafforzamento delle fiere internazionali in Italia. ICE 

Belgrado e Podgorica selezionano ed organizzano la visita delle delegazioni di 

operatori serbi e montenegrini specializzati alle seguenti fiere: 

LA BELLEZZA MADE IN SUD – (13-14/12/2017, Napoli) 

Incoming di 4 operatori serbi e un operatore montenegrino. 

88^EXPO RIVA SCHUH – FIERA SETTORE CALZATURIERO (13-15/01/2018, 

Riva del Garda) 

Incoming di 3 operatori serbi specializzati settore calzaturiero. 

ALTAROMA - Evento per i professionisti del settore moda (25-28/01/2018, 

Roma) 

Incoming di 3 operatori serbi specializzati settore moda. 

SEMINARIO SETTORE AGROALIMENTARE – WORKSHOP INCONTRI b2b 

BALCANI – PES 2 (26-27/02/2018, Belgrado) 

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della collaborazione industriale tra gli 

operatori delle Regioni meno sviluppate(PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, 

SICILIA e CAMPANIA) e controparti estere dell’area balcanica specializzate nel 

settore agroalimentare. 

SEMINARIO SETTORE AMBIENTE – AZIONI DI PARTENARIATO NEI 

BALCANI– PES 2 (18-19/04/2018, Belgrado) 

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della collaborazione industriale tra gli 

operatori delle Regioni meno sviluppate, delle Regioni in transizione e 

controparti estere dell’area balcanica provenienti dai settori: ambiente ed 

energie rinnovabil, alta tecnologia (in particolare ICT, smart city e 

meccatronica). 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alle iniziative sopra 

elencate, vi invitiamo a contattare l'Ufficio ICE di Belgrado a: belgrado@ice.it 
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http://app.ita.ice.it/e/cu?s=79987756&elqc=2&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f
http://app.ita.ice.it/e/u?s=79987756&elq=f81ff7a3b54b495482cf624340b8154f

