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Infrastrutture 

 

Serbia - Bulgaria: annunciati nuovi accordi nel trasporto ferroviario 

 

Il ministro per le Costruzioni, i Trasporti e le Infrastrutture serbo Zorana 

Mihajlovic ed il suo omologo bulgaro si sono incontrati il 29 gennaio a Sofija 

con l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra i due paesi nel settore del 

trasporto idrico e ferroviario, nonché su altri importanti progetti infrastrutturali. 

L'argomento principale della riunione tra i due ministri è stata la prossima 

conclusione di un nuovo accordo sullo stabilimento di un nuovo passaggio di 

frontiera ferroviario “Dimitrovgrad-Dragoman”, al fine di accelerare il flusso di 

merci e passeggeri nel traffico ferroviario. 

 

 

Energia 
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Nuovo gasdotto fra Bulgaria e Serbia 

 

“Presto inizierà la costruzione di un gasdotto di collegamento fra Bulgaria e 

Serbia che verrà denominato Serbian Stream”, a dichiararlo per la stampa 

locale il primo ministro serbo, Brnabic. 

 

 

Ambiente 

 

Bioplastiche: l'italiana Novamont interessata al partenariato con comuni e 

aziende serbe 

 

La società italiana Novamont, attiva nel settore delle bioplastiche, con sede a 

Novara e stabilimento a Terni, è interessata alla cooperazione con i comuni e le 

aziende in Serbia, lo riporta la stampa locale. La loro idea è di sostenere 

attivamente l'introduzione di nuove tecnologie e di sensibilizzare l’opinione 

pubblica con l'importanza del trattamento dei rifiuti come materia prima, 

prosegue l’articolo sulla stampa locale. 

 

 

Agroindustria 

 

Serbia-Turchia: firmati nuovi accordi di libero scambio e promozione e 

protezione degli investimenti 

 

Il Ministro del Commercio, del Turismo e delle Telecomunicazioni serbo Rasim 

Ljajic e il Ministro dell’Economia turco Nihat Zeybekci hanno firmato un accordo 

di libero scambio e un accordo sulla promozione e la protezione degli 

investimenti ad Ankara, lo comunica il Governo serbo. 

 

 

Anteprima grandi progetti 

 

Ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei parchi giochi per 

bambini 

Programmi di aiuti esterni - Forniture - Avviso di preinformazione senza 

indizione di gara - Procedura aperta 

Serbia-Belgrado: Ripristino e miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dei parchi giochi per bambini 
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2018/S 018-036191, Riferimento della pubblicazione: 

EuropeAid/139442/IH/SUP/RS 

 

Avviso di preinformazione - Appalto di Forniture: ATTREZZATURE DI LOTTA 

ANTINCENDIO 

 

Numero di riferimento: CB007.1.31.348-LP-TD2.1 

Si segnala la pubblicazione di un avviso di preinformazione, datato 2 febbraio 

2018, relativo ad un appalto di forniture. Si tratta di un’avviso di gara 

internazionale con procedura aperta il cui oggetto è la fornitura di attrezzature 

antincendio (camion antincendio per incendi boschivi) per il comune di 

Boljevac. Il contratto prevede la fornitura di attrezzature moderne per 

migliorare l'efficienza della prevenzione e della gestione degli incendi boschivi 

nel comune di Boljevac e nella regione transfrontaliera. 

 

 

Adesione UE 

 

Adottata nuova strategia di adesione UE per i Balcani occidentali  

 

La Commissione europea ha adottato lo scorso 7 febbraio una strategia 

intitolata “Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno 

dell'UE per i Balcani occidentali". La strategia indica le priorità e i settori di 

cooperazione rafforzata congiunta per affrontare le principali sfide cui sono 

confrontati i Balcani occidentali, in particolare l'esigenza di riforme 

fondamentali e di relazioni di buon vicinato. “Una prospettiva di allargamento 

credibile esige sforzi sostenuti e riforme irreversibili. Il progresso lungo il 

percorso europeo è un processo oggettivo e basato sul merito che dipende dai 

risultati concreti realizzati da ciascun paese”, si ribadisce nella strategia. 

 

L’UE stabilisce nuove iniziative faro per sostenere la trasformazione nei Balcani 

occidentali 

In occasione dell’adozione della nuova strategia di allargamento, lo scorso 7 

febbraio, la Commissione europea ha presentato sei iniziative faro che 

dovrebbero rafforzare ulteriormente la cooperazione in diversi settori e 

sostenere il processo di trasformazione nei Balcani occidentali. Le iniziative faro 

interessano settori specifici di interesse comune: lo Stato di diritto, la sicurezza 

e la migrazione, lo sviluppo socioeconomico, la connettività dei trasporti e 

dell'energia, l'Agenda digitale, la riconciliazione e le relazioni di buon vicinato. 
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Sono previste azioni concrete in questi settori fra il 2018 e il 2020. 

 

 

Settore bancario e finanziario 

 

Banca Intesa conferma nel 2017 la sua posizione leader per mutui casa in 

Serbia 

 

Banca Intesa ha confermato nel 2017 la propria posizione di istituto di credito 

leader in Serbia nel settore dei mutui per le abitazioni. 

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, nel corso del 2017 sono stati 

realizzati 2.377 mutui per un valore complessivo di circa 105 milioni di euro. 

Rispetto al 2016 il risultato segna una crescita del 45%, mentre la quota di 

mercato nazionale nel piazzamento di nuovi crediti è stata pari al al 30%. 

 

 

Investimenti italiani 

 

La Metal.Ri e' interessata a investire in Vojvodina e a collaborare con aziende 

locali 

 

La società italiana Metal.Ri Srl è interessata a investire in una fabbrica nel 

territorio della Vojvodina. E’ stato annunciato durante il convegno "Nuove 

tendenze nell'edilizia", svoltosi lo scorso 23 gennaio presso il governo della 

provincia autonoma serba Vojvodina. 

 

L’italiana I.M.S investe un milione di euro a Zrenjanin  

 

L’azienda I.M.S., che opera sotto la società italiana Innovative Mechanical 

Milling (I.M.M.), dopo aver avviato la produzione nella zona industriale di 

Zrenjanin lo scorso dicembre, prevede di investire oltre un milione di euro nella 

produzione in Serbia. 

 

 

Bandi di gara 

 

Bando di gara IPA su etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile 

L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella 

Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, ha 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=458&elqTrackId=203d76bbcf8c4a04a957a7fce93c7604&elq=07d1a0ba61b048328580da10ed83dd89&elqaid=1770&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=458&elqTrackId=203d76bbcf8c4a04a957a7fce93c7604&elq=07d1a0ba61b048328580da10ed83dd89&elqaid=1770&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=457&elqTrackId=2e2e6124a1164c42921960b5728fc26c&elq=07d1a0ba61b048328580da10ed83dd89&elqaid=1770&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=457&elqTrackId=2e2e6124a1164c42921960b5728fc26c&elq=07d1a0ba61b048328580da10ed83dd89&elqaid=1770&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=456&elqTrackId=e7cc43c223994aa88cd7e838097b10f2&elq=07d1a0ba61b048328580da10ed83dd89&elqaid=1770&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=455&elqTrackId=137e963f45444ba6a4c29dd03d6e4bcc&elq=07d1a0ba61b048328580da10ed83dd89&elqaid=1770&elqat=1


 

pubblicato il seguente bando di gara: IPA - Istituzione e rafforzamento delle 

capacità degli organismi di valutazione della conformità per l'attuazione delle 

direttive sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, 

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139199/DH/SER/RS 

 

ASPAL Sardegna: al via il bando di gara per servizi di formazione 

imprenditoriale 

 

L’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ha pubblicato un 

bando di gara per l’affidamento di attività di formazione rivolta a 50 aspiranti 

imprenditori, da svolgersi all’estero. 

Si tratta di procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 

progettazione ed esecuzione, nell’ambito del Programma Enrepreneurship and 

Back, finanziato dal PO FSE 2014-2020 per la Sardegna. 

 

 

Economia 

 

Serbia: notevole rialzo di salari a dicembre 2017 

 

Lo stipendio medio netto in Serbia lo scorso dicembre è stato pari a 54.344 

dinari (ca. 450 euro), mentre quello lordo è stato pari a 74.887 dinari (ca. 620 

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

 

Tajani: la Serbia è importante per l’UE 

 

“Questo incontro è un chiaro messaggio ai cittadini: dobbiamo rafforzare 

l'economia se vogliamo più occupazione. Dobbiamo rafforzare le piccole medie 

imprese e l'industria, ovvero l'economia reale, altrimenti è impossibile 

conseguire dei risultati reali. I serbi sono europei, abbiamo la stessa storia, gli 

stessi valori. L'Unione europea è innanzitutto la nostra identità. Qui siamo in 

Europa, non siamo fuori dall'Europa", così il presidente del Parlamento 

europeo, Antonio Tajani, in apertura dell'evento "Investimenti, crescita e 

creazione di posti di lavoro" svoltosi lo scorso 31 gennaio a Belgrado. L’evento 

economico organizzato dalla Camera di commercio serba e dalla Delegazione 

europea in Serbia, con il sostegno anche dell’ICE Belgrado, ha visto interventi 

di rappresentanti del mondo politico, economico e imprenditoriale ed incontri 

fra le aziende. 

 

In Serbia nel 2017 la produzione industriale e' cresciuta del 3,5%.  
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Secondo i dati più recenti dell’Istituto nazionale di statistica della Serbia, nel 

mese di dicembre 2017 la produzione industriale in Serbia è cresciuta dello 

0,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e del 6,9% rispetto alla 

media del 2016. Nel 2017, la produzione industriale è aumentata del 3,5% 

rispetto al 2016, con l’industria di trasformazione che ha registrato un 

incremento pari al 6,4%. 

 

In Serbia nel 2017 il commercio estero in aumento del 13,0%  

 

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

commercio estero totale della Serbia nel periodo gennaio-dicembre 2017 è 

stato pari a 34,47 miliardi di euro - un aumento del 13,0% rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno. 

 

 

Montenegro 

 

Biogas: bando di gara per la concessione della discarica “Livade” 

 

Deponija Srl ha lanciato l’invito alla presentazione delle proposte per la 

concessione della discarica “Livada” e per la progettazione e costruzione di un 

impianto a biogas per la produzione di energia elettrica. Il valore previsto 

dell’investimento è di 2 milioni di euro mentre la centrale dovrebbe produrre 

intorno a 6.570.000 kw/h. 

 

Agricoltura: 30 milioni dalla Banca mondiale 

 

La Banca mondiale concede una linea di credito di 30 milioni di euro per il 

secondo Progetto di sviluppo istituzionale e rafforzamento dell’agricoltura in 

Montenegro (MIDAS 2). 

 

Ventotto milioni per la sistemazione delle aree urbane di Podgorica  

 

L’amministrazione della Capitale destinerà nel 2018 28 milioni di euro per la 

realizzazione del progetto di sistemazione delle aree urbane di Podgorica e 

delle infrastrutture comunali. 

 

 

Attivita' promozionale 
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