
ELENCO ATTIVITA’ DI NATURA PROMOZIONALE  ICE Belgrado e Podgorica 

 

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. 

 

Continua il programma di rafforzamento delle fiere internazionali in Italia e della partecipazione italiana 

ai convegni, workshop, seminari e incontri bilaterali all’estero.  

Oltre ad accogliere delegazioni di imprenditori italiani e quelli provenienti dai paesi limitrofi in occasione 

di varie iniziative di natura promozionale come di seguito, ICE Belgrado e Podgorica selezionano ed 

organizzano la visita delle delegazioni di operatori serbi e montenegrini specializzati alle seguenti fiere: 

SIMAC TANNING TECH, Fiera internazionale di macchinari e tecnologie per le industrie calzaturiera, 

pellettiera e conciaria (Milano, 20-22/2/2017) 

Missione incoming di sei operatori calzaturieri serbi specializzati nel settore. 

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. 

41^ MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT – (13-16/03/2017, Fiera Milano) 

MCE è la manifestazione internazionale biennale leader nei settori Riscaldamento, Condizionamento, 

Refrigerazione, Tecnica sanitaria, Trattamento acqua, Arredamento bagno, Home & Building automation 

e Rinnovabili elettriche. 

Missione incoming di cinque operatori serbi specializzati nel settore. 

SEMINARIO SETTORE AMBIENTE – AZIONI DI PARTENARIATO NEI BALCANI– PES 2  (21-22/03/2018, 

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). 



SALONE NAUTICO DI PUGLIA, SNIM – PES 2 (21-25/03/2018, Bari)  

Missione incoming di quattro operatori serbi e montenegrini specializzati nel settore. 

TESORI NASCOSTI – PES 2 (16-18/04/2018, Caserta) 

Missione incoming di buyer serbi del settore gioielleria presso il distretto orafo del Tarì a Marcianise (CE). 

26^ XYLEXPO 2018 – (8-12/05/2018, Milano) 

Esposizione biennale che gode di un elevato tasso di internazionalità, finalizzata alla promozione delle 

tecnologie per la lavorazione del legno.  

ICE Agenzia metterà in atto una serie di azioni a supporto della XYLEXPO 2018. ICE Agenzia – Ufficio di 

Belgrado partecipa alle relative attività di comunicazione che prevedono la realizzazione di campagna 

pubblicitaria sulle maggiori riviste specializzate e dei banner pubblicitari sulle homepage delle riviste 

stesse. 

FIERA INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA, NOVI SAD (15-21/05/2018, Novi Sad, Serbia) 

Partecipazione collettiva delle aziende italiane alla 85^ edizione della Fiera Internazionale 

dell'Agricoltura di Novi Sad, in programma dal 15 al 21 maggio 2018. 

La Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad è uno dei principali eventi promozionali per tutta l’area dei Balcani 

che copre l’intera filiera agricola della zootecnica e della trasformazione alimentare. 

L'ICE-Agenzia cura l'organizzazione della collettiva italiana dove le aziende italiane esporranno i loro 

prodotti nei comparti del vivaismo ortofrutticolo, delle tecnologie ed i macchinari per il post-raccolta, 

per l’irrigazione, per l’imballaggio e per l’industria della trasformazione alimentare, per la lavorazione 

della carne e degli impianti, macchinari e componentistica per l’agricoltura. 

A supporto della partecipazione collettiva italiana sono previsti interventi collaterali di organizzazione di 

incontri e seminari in accordo con enti ed istituzioni serbe. 

PLAST 2018 – (28-31/05/2018, Milano) 

Manifestazione leader dedicata alle tecnologie per l’industria delle materie plastiche e della gomma che 

si svolgerà nell’ambito della grande manifestazione fieristica “The Innovation Alliance”. 

Missione incoming di cinque operatori serbi specializzati nel settore. 

IPACK-IMA – (29/05-01/06/2018, Milano) 

Manifestazione leader di carattere internazionale per i fornitori di tecnologie e materiali per il 

packaging, il processing e la logistica interna. 

Missione incoming di cinque operatori serbi specializzati nel settore. 



MEAT-TECH – (29/05-01/06/2018, Milano) 

Manifestazione dedicata nelllo specifico al processing e packaging per l’industria della carne. 

Missione incoming di tre operatori serbi specializzati nel settore. 

Missione in Montenegro: Filiera Infrastrutture e Costruzioni– in accordo con associazioni di categoria 

ANCE, OICE, ANIE  (giugno 2018, Podgorica, Montenegro). La missione ha lo scopo di promuovere la 

presenza delle società di ingegneria e di architettura nel mercato montenegrino e favorire partnership 

locali in collaborazione con l’Associazione omologa ACEM. Nell’ambito della missione sono previsti i 

seguenti eventi: convegno sulle opportunità di mercato montenegrino per le aziende italiane di setore, 

seminari e tavole rotonde in accordo con enti ed istitizuioni montenegrini, realizzazione di incontri 

operativi B2B. 

Pericles 2018 (26-27settembre/ 3-4 ottobre 2018, Belgrado, Serbia) - conferenza “Una strategia 

comunitaria in difesa dell’Euro nell’area mediterranea”, nell’ambito del Programma d’azione 

Comunitario Pericles, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano con la Commissione 

europea, con il sostegno e la collaborazione organizzativa e logistica dell’Ufficio ICE di Belgrado. 

Seminario sull’olio di oliva (l’ultima settimana di novembre 2018, Belgrado, Serbia) – nell’ambito della 

Settimana della Cucina italiana nel mondo che giunge quest’anno alla sua terza edizione con l'obiettivo 

di promuovere a livello internazionale le tradizioni culinarie ed enogastronomiche quali segni distintivi 

dell'identità e della cultura italiana. 

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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