
Infrastrutture

Le Ferrovie dello stato investiranno 16 milioni di euro nel 2018

Secondo un comunicato della società Infrastrutture ferroviarie della Serbia,
parte del gruppo Ferrovie dello stato della Serbia, la società serba pianifica
investimenti per circa 16 milioni di euro nel 2018.

Gli investimenti sono mirati alla ristrutturazione e al miglioramento della rete
ferroviaria nazionale. Oltre ai lavori di manutenzione già avviati sulla rete
nazionale, verrà proseguita la ristrutturazione della linea ferroviaria Pancevo-
Orlat-Novi Sad che prevede una lunghezza di 113 chilometri. Attualmente sono
in corso i lavori di ristrutturazione di due sezioni della linea ferroviaria che
collega la provincia autonoma della Vojvodina con il confine con l’Ungheria. A
breve dovrebbero iniziare i lavori per la ristrutturazione di 3,5 chilometri sulla
linea Predejane-Dzep e per la linea Belgrado-Nis-Presevo.

Turismo in Serbia: previsto uno stanziamento di 6,7 milioni di euro per
infrastrutture nel 2018

Il governo della Serbia ha previsto nel 2018 lo stanziamento di 790 milioni di
dinari (circa 6,7 milioni di euro) per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche
nazionali, a renderlo noto il ministro del Commercio, turismo e
telecomunicazioni serbo Rasim Ljajic.

La francese Vinci Airports si aggiudica l’aeroporto di Belgrado
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La francese Vinci Airports si è aggiudicata il bando per la gestione
dell’aeroporto “Nikola Tesla” di Belgrado per i prossimi 25 anni – il governo
serbo ha accettato l’offerta di 501 milioni di euro

La società francese ha offerto 501 milioni di euro per il più grande aeroporto
serbo e si è inoltre impegnata a investire ulteriori 732 milioni di euro nel
prossimo periodo in sviluppo dell’aeroporto. La tassa di concessione annuale
ammonterà a 16 milioni di euro.

Agroindustria

Due nuove linee di credito per lo sviluppo del turismo in vojvodina.

Nel 2018, il Fondo di sviluppo della Vojvodina, oltre alle otto linee di credito più
richieste nel corso del 2017 prepara due nuove linee di credito per persone
giuridiche, imprenditori e aziende agricole registrate. La durata complessiva del
finanziamento è di 7 anni, con il periodo di grazia di 2 anni e un tasso di
interesse pari all'1-3%. Si tratta di finanziamenti a lungo termine destinati allo
sviluppo turistico (l’Assessorato all'economia e al turismo della Vojvodina
sovvenziona il tasso di interesse) per i quali sono stanziati circa 200 milioni di
dinari (ca. 1,6 milioni di euro). Per il sostegno ai progetti relativi allo sviluppo
rurale sono stanziati circa 500 milioni di dinari (ca. 4 milioni di euro).

Nuove regole per prevenire la riesportazione di frutta e verdura dalla Serbia
verso la Russia

Il governo serbo ha adottato un nuovo regolamento sulla registrazione degli
esportatori di frutta e verdura in Russia. Questo vale in particolare per gli
esportatori di prodotti agricoli freschi con elevato livello del rischio fitosanitario,
destinati al mercato russo. Secondo il nuovo regolamento, i loro obblighi sono
ora chiaramente e rigorosamente definiti, il che significa che alcuni di loro
rischiano di perdere l'opportunità di immettere le merci su questo mercato di
grande importanza per gli esportatori serbi.

Attualmente il registro degli esportatori di alimenti di origine vegetale in Russia
ha 216 aziende registrate, la maggior parte delle quali esportano frutta e
verdura. L'attenzione si concentra ora sull'esportazione di frutta fresca e sul
controllo dell'origine dei prodotti. L'obiettivo è, secondo quanto ha dichiarato il
ministro dell’Agricoltura serbo Branislav Nedimovic per "Politika", la
prevenzione delle riesportazioni.

Bandi di gara

COSME: creazione di Partenariati Strategici Europei di Cluster per investimenti
di specializzazione intelligente
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COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02

L’Agenzia esecutiva per le PMI dell’UE ha pubblicato un bando di gara
nell’ambito del programma COSME con l’obiettivo generale di promuovere la
competitività industriale e gli investimenti nell’Ue attraverso la
cooperazione ed i networking interregionali sostenendo la creazione di
partnership strategiche europee per gli investimenti di specializzazione
intelligente (ESCP-S3). Tali partenariati dovranno facilitare la cooperazione
tra i cluster in aree tematiche relative alle strategie regionali di
specializzazione intelligente e aumentare il coinvolgimento dell’industria nel
contesto della piattaforma di specializzazione intelligente per la
modernizzazione industriale.

Avviso di gara per acquisto di mobili e attrezzature da cucina

Serbia-Belgrado: procedura internazionale per l'acquisto di mobili e
attrezzature da cucina da installare in dormitori per studenti di medie superiori
e universitari nell'ambito del progetto "Education for Social Inclusion"
(Istruzione per l'inclusione sociale) CEB F/P 1746 (2011)

2018/S 008-015110

No RS-MF-F/P 1746 (2011)-G-ICB-02/2017/MoESTD

Bando di gara per l'ammodernamento di dormitori per studenti

Serbia-Belgrado: Invito pubblico a presentare offerte in una procedura
internazionale aperta per l'acquisizione di opere inerenti a lavori di costruzione,
ricostruzione, ristrutturazione e ammodernamento di dormitori per studenti e
universitari nell'ambito del progetto "Education for Social Inclusion" (Istruzione
per l'inclusione sociale) – CEB F/P 1746 (2011)

2018/S 008-015108, No RS-MF-F/P 1746 (2011)-W-ICB-
01/2017/MoESTD

Il ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico della
Repubblica di Serbia ha pubblicato un bando di gara relativo ad un appalto di
lavori, finanziato da un prestito concesso dalla Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, per la realizzazione del progetto: "Istruzione per l'inclusione sociale".

IPA - RETE DI COMUNICAZIONE DELL'UE IN SERBIA (EU-INFONET)

L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese beneficiario, Repubblica di
Serbia, ha pubblicato un bando di gara relativo ad un appalto di servizi.
Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139106/DH/SER/RS, Procedura
ristretta.
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L'obiettivo generale dell'appalto è fornire assistenza tecnica alle attività
mediatiche, di informazione e comunicazione della delegazione
dell'Unione europea in Serbia volte ad aumentare la conoscenza e la
comprensione da parte del pubblico dell'Unione europea (UE), del
processo di adesione della Serbia e di valori, funzionamento,
istituzioni, politiche, programmi e assistenza dell'UE alla Serbia,
incluso il loro impatto sui cittadini e sulle aziende della Serbia. Con la
guida e la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, il presente appalto
sarà il punto focale per la comunicazione e l'informazione sull'UE al pubblico
serbo.

Investimenti italiani

L’italiana Ondaplast sbarca a Subotica

L’azienda italiana Ondaplast ha acquistato una struttura dell’ex centro di
distribuzione Metro Cash and Carry a Subotica (al nord della Serbia) che si
estende su 10.000 metri quadrati, e dove intende avviare la produzione di
prodotti in plastica.

Investimenti italiani a Kula: a breve 450 nuovi posti di lavoro

Due società italiane, Euroin e Calzedonia, porteranno a termine i lavori di
costruzione degli impianti di produzione nella zona industriale di Kula (provincia
autonoma di Vojvodina, Serbia settentrionale) entro la prossima primavera.

Il produttore di calzature per le grandi marche di moda a livello internazionale,
Euroin impiegherà 150 lavoratori, mentre Calzedonia prevede di assumere 300
nuovi lavoratori.

L’italiana E. Miroglio avvia la produzione a Pirot

La produzione negli stabilimenti dell’italiana E. Miroglio (ex azienda tessile
serba Prvi Maj), è iniziata lunedì 15 gennaio, 2018.

L’azienda italiana attualmente impiega circa una cinquantina di lavoratori, ma
in linea con i piani e le esigenze dell’azienda a breve verranno assunti circa
duecento lavoratori. Successivamente il piano prevede l’assunzione di oltre un
migliaio di lavoratori.

Ricordiamo che la società italiana ha acquistato la società in bancarotta AHA
Mura Prvi Maj di Pirot in un’asta pubblica per 200 milioni di dinari lo scorso
ottobre (ca. 1,6 milioni di euro). La fabbrica era precedentemente di proprietà
del gruppo inglese-sloveno AHA Mura, che ha dichiarato bancarotta nel 2014.
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Novità Legislative

Cambia la metodologia di calcolo dello stipendio medio in Serbia

A partire dal 1 febbraio 2018 cambierà la metodologia utilizzata per calcolare lo
stipendio medio nel paese, ad annunciarlo l’Istituto di statistica nazionale della
Serbia.

La nuova metodologia per il calcolo degli stipendi userà come campione tutte le
dichiarazioni dei redditi depositate presso l’Agenzia delle entrate serba. Lo
stipendio medio sarà calcolato in base ai guadagni calcolati per il mese
corrente, il che significa che lo stipendio medio non includerà gli straordinari
per ferie non correlate a quel mese, come è stato fatto fino ad ora.

Economia

La prima metà del 2018 sara' importante per un percorso più rapido della
Serbia verso l'UE

La prima metà del 2018 è importante per il raggiungimento degli obiettivi
sostanziali che contribuiranno ad un rapido raggiungimento degli obiettivi in
percorso adesione, ha dichiararlo il capo della delegazione europea a Belgrado,
Sem Fabrizi.

Nel corso del recente incontro con il presidente serbo, Fabrizi ha osservato che
la Serbia è nella regione uno dei paesi che si trovano più avanti nel processo di
integrazione Ue, concordando con il presidente serbo sul fatto che la Serbia
dovrà lavorare in modo più energico sui capitoli negoziali 23 e 24, riguardanti
le materie di giustizia, sicurezza e diritti civili.

Nel 2017 entrate per 32,23 milioni di euro grazie alle privatizzazioni e vendita
azioni

Secondo quanto riportato da un comunicato del ministero dell’Economia serbo,
La Serbia ha avuto entrate per 32,23 milioni di euro grazie alla vendita di
azioni dello Stato e alle privatizzazioni operate fra le aziende del portafoglio in
carico allo stesso ministero. Si rende noto che le privatizzazioni hanno
incassato 27,8 milioni di euro allo Stato serbo, mentre le entrate complessive
dalla vendita di azioni nel 2017 sono state pari a 4,43 milioni di euro.

Le maggiori entrate sono derivate dalla privatizzazione della casa farmaceutica
Galenika, avvenuta ufficialmente lo scorso novembre. La società Aelius con
sede in Lussemburgo ha offerto 16 milioni di euro per l'acquisizione della casa
farmaceutica serba.

Serbia: debito pubblico al 62,6 per cento del PIL a novembre 2017
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Secondo quanto reso noto dal ministero serbo delle Finanze, il debito pubblico
della Serbia ammontava a fine novembre 2017 a 23,4 miliardi di euro, pari al
62,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Alla fine di ottobre il debito
pubblico era pari a 24,3 miliardi di euro, ovvero al 64,9 per cento del Pil. A
dicembre 2016 il debito pubblico era pari a 24,82 miliardi di euro, ovvero al
71,9 per cento del Pil.

Secondo quanto dichiarato dal ministro serbo delle Finanze, Dusan Vujovic, la
Serbia conterrà il proprio debito pubblico fino a raggiungere entro il 2020 una
cifra all'interno dei parametri di Maastricht, ovvero il 56,3 per cento.

La disoccupazione in Serbia in calo nel 2017

In Serbia il tasso di disoccupazione è sceso a fine 2017 alla quota del 12,9%.
Nel darne notizia, il capo dell'Ufficio nazionale di collocamento Zoran Martinovic
ha detto che si tratta di una riduzione significativa se si considera che a fine
2016 la disoccupazione era al 15,3% e nel 2015 al 17,7% .

Il capo dell’Ufficio nazionale di collocamento afferma che attualmente ci sono
617.000 disoccupati registrati presso l’Ufficio, vale a dire ci sono 75.000
disoccupati in meno rispetto all’anno scorso.

Secondo quanto dichiarato dal capo Ufficio di collocamento serbo, per
quest'anno si prevede una ulteriore riduzione del numero dei disoccupati.

La Banca centrale serba stabilizza il tasso di riferimento al 3,5 per cento

Il comitato esecutivo della Banca nazionale della Serbia (NBS) ha deciso di
mantenere il tasso di riferimento al 3,5 per cento. La decisione è stata presa
tenendo conto della prevista tendenza dell'inflazione e dei suoi fattori nel
prossimo periodo, nonché degli effetti attesi della precedente mitigazione della
politica monetaria. Nel dicembre 2017 l'inflazione era stata stimata al 3%,
restando così nei limiti del valore obiettivo della Banca nazionale di Serbia.

Banca Mondiale: nel 2018 il PIL in Serbia crescera' del 3%

La Banca Mondiale prevede che nel 2018 l’economia mondiale crescerà del
3,1%: si tratterebbe, in questo caso, della crescita più alta negli ultimi sette
anni, mentre per quanto riguarda la Serbia, secondo le previsioni, la crescita di
quest’anno sarà del 3%. La Banca Mondiale prevede che il PIL della Serbia
crescerà del 3,5% nel 2019 e del 4,0% nel 2020, secondo quanto riferito nel
rapporto Global Economic Prospects di gennaio 2018.

Serbia: nel 2017 inflazione su base annua al 3%
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A dicembre 2017, gli aumenti maggiori sono stati registrati nei seguenti gruppi
di prodotti e servizi: Condominio, acqua, elettricità, gas e altri carburanti (0,4
per cento), Trasporti e Cultura e ricreazione (0,3% ciascuno), Comunicazioni
(0,2%), Arredamento e casalinghi e Servizi educativi (0,1% ciascuno).

D’altra parte, il calo dei prezzi è stato registrato nei seguenti gruppi di prodotti
e servizi: Abbigliamento e calzature (-0,6%), Alimenti e bevande analcoliche e
Ristoranti e alberghi (-0,2% ciascuno), Alcol e tabacchi (-0,1%).

I prezzi degli altri prodotti e servizi non sono cambiati in modo significativo.

A breve accordo di libero scambio tra l’UEE e la Serbia

La Russia prevede l’apertura della zona di libero scambio dell'Unione economica
eurasiatica per la Serbia, ad annunciarlo il Presidente russo Vladimir Putin in un
intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa TASS.

Il presidente russo si è detto fiducioso che i negoziati in corso nell'Unione
economica eurasiatica (UEE) sulla creazione di una zona di libero scambio con
la Serbia saranno completati con successo. Lo stesso vale per i futuri rapporti
commerciali tra l’UEE con Egitto, Israele, India, Iran e Singapore.

Montenegro

Pari a 512 euro lo stipendio medio di novembre in Serbia

Secondo l’Ente nazionale per la Statistica (Monstat) lo stipendio medio netto a
novembre 2017 è stato pari a 512 euro, mentre quello lordo è stato pari a 768
euro. Rispetto al mese di ottobre 2017 il salario medio netto ha subito un
incremento di 0,2 punti percentuali. In base alle aree di attività, i salari medi
netti sono principalmente aumentati nei settori: attività immobiliari (+6,5%),
servizi di vitto e alloggio (+6,5%), agricoltura (+4,5%), arte e attività
ricreative (+3%), informazione e comunicazione (+2,4%), industria
manifatturiera (+1%), edilizia (+0,9%). Il calo, invece, della retribuzione è
stato registrato nel settore dei trasporti e magazzinaggio (-1%), energia
elettrica (-3,5%), altre attività di servizi (-3,1%), estrazione mineraria
(-1,4%), commercio all’ingrosso e al dettaglio (-0,6%).

Partira' nel 2019 il secondo bando di gara per l’esplorazione del petrolio in
Montenegro

Il secondo bando di gara per l’esplorazione del petrolio a largo delle coste
montenegrine dovrebbe essere lanciato nel 2019 – secondo quanto dichiarato
in un comunicato stampa dal Ministro dell’economia Sekulic. La Energean Oil &
Gas, azienda greca che ha effettuato una ricerca sulle riserve dei fondali marini
stima che ci siano 428 milioni di barili di petrolio e 51 miliardi di metri cubi di
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gas naturale. Dal 2014, anno del primo bando di gara, il Montenegro ha
adottato numerosi decreti legislativi per regolare gli aspetti operativi e fiscali
della ricerca e sfruttamento di idrocarburi. La concessione per lo sfruttamento
sarà rilasciata per la durata massima di 30 anni, dietro l’approvazione
parlamentare. Oltre all’Energean Oil & Gas, anche il consorzio italo-russo Eni-
Novatek si è aggiudicato i diritti all’esplorazione di quattro quadranti lungo le
coste montenegrine.

IPA: avviso di gara per il supporto alla regolamentazione dei servizi finanziari

Il 6 gennaio 2018 è stato lanciato in Montenegro l'avviso di gara per la
realizzazione del progetto di Supporto alla regolamentazione dei servizi
finanziari che sarà interamente finanziato tramite i fondi dello strumento di
assistenza di pre-adesione (IPA II) attraverso il Ministero delle Finanze del
Montenegro come autorità contrattuale.

Nel 2018 destinati 140 milioni di euro per le PMI in Montenegro

Il Fondo per lo sviluppo e investimenti (FSI) del Montenegro destinerà circa
140 milioni di euro nel 2018 per le piccole e medie imprese e per i futuri
imprenditori. Il finanziamento sarà erogato ai tassi a partire da 0% fino a
4,5%, con un periodo di grazia fino a 4 anni e un periodo di rimborso fino a 12
anni, per un massimo di 5 milioni di euro in base al tipo di credito concordato.
FSI, attraverso gli strumenti finanziari a disposizione, attiverà un fondo di
garanzia a sostegno degli imprenditori che fino ad ora hanno avuto problemi a
ottenere i prestiti. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’imprenditoria
sociale, allo sviluppo delle start-up e al rafforzamento delle capacità
imprenditoriali. FSI dal momento della sua istituzione ha erogato oltre 600
milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese allo scopo di stimolare la
crescita dell’economia montenegrina, creare nuovi posti di lavoro e garantire
un equo sviluppo tra le varie regioni del Paese.

Cresce del 10% l'intercambio commerciale del Montenegro.

Costruzioni: 9 milioni di euro per la funivia e la pista da sci a Savin Kuk

Il Ministero dello sviluppo sostenibile e turismo ha lanciato il bando di gara per
la progettazione e costruzione della funivia a sei posti della pista da sci di 4km
di lunghezza. Il progetto tanto atteso del valore di 9 milioni di euro si pone
come obiettivo di migliorare le infrastrutture di una delle migliori località
sciistiche in Montenegro, Savin Kuk, situata nel Nord del Paese. Il termine per
la presentazione delle proposte è stato fissato al 20 febbraio 2018. Per ulteriori
informazioni contattare il Punto di Corrispondenza di ICE Agenzia a Podgorica al
seguente indirizzo email: podgorica@ice.it.
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Nel 2017 380 milioni di investimenti diretti esteri

In base ai dati preliminari pubblicati dalla Banca Centrale del Montenegro, nel
periodo gennaio-ottobre 2017 in Montenegro si è realizzato un afflusso di
investimenti diretti esteri netti pari a 380,8 milioni di euro ovvero il 21,8% in
più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Masdar acquista il 49% delle azioni del parco eolico di Krnovo

L’azienda emiratina di Abu Dhabi, Masdar, ha firmato il contratto con la
francese Akuo Energy per l’acquisto del 49% del pacchetto azionario del parco
eolico di Krnovo. Il primo parco eolico in Montenegro con 26 turbine eoliche
della potenza di 73 megawatt è stata finanziata tramite una linea di credito
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), KfW Ipex-Bank e
Proparco, istituto finanziario francese per lo sviluppo. Il progetto, del valore di
140 milioni di euro, è stato realizzato dalla società austriaca Ivicom consulting
e dalla francese Akuo Energy. Il Governo ha rilasciato la concessione della
durata di 20 anni con la possibilità di proroga per altri 5.

Attivita' promozionale

ATTIVITA’ DI NATURA PROMOZIONALE ICE Belgrado e Podgorica - gennaio -
giugno 2018

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:

Incoming di 1 operatore serbo specializzato nel settore moda.
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Convegno "UE - SERBIA 2018: investimenti, crescita e occupazione"
(31/01/ 2018, Belgrado)

La Camera di commercio della Serbia, in collaborazione con la delegazione
dell'UE in Serbia, e con il sostegno dell’ICE Agenzia Ufficio di Belgrado
organizza il convegno"UE - SERBIA 2018: investimenti, crescita e occupazione"
in occasione della visita ufficiale del Presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani .

L’evento, che avrà luogo presso l’albergo "Metropol Palace" a Belgrado, Serbia,
il 31 gennaio 2018, vedrà partecipi, oltre ai rappresentanti delle associazioni
europee per il sostegno alle piccole e medie imprese, i rappresentanti del
Ministero dell'Economia, della Banca europea per gli investimenti, della Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché gli imprenditori serbi di
successo.

Nella seconda parte del convegno si svolgeranno gli incontri bilaterali tra i
piccoli imprenditori e PMI locali con potenziali partner commerciali provenienti
dai paesi dell'UE e dai paesi dei Balcani occidentali, durante i quali le imprese
potranno approfondire specifiche problematiche e presentare i propri progetti di
investimento per una prima valutazione di carattere generale sulle possibilità di
attuazione e per concordare la migliore strategia d’approccio.

Per motivi organizzativi, l’iscrizione preliminare al seminario è obbligatoria. La
formalizzazione della propria richiesta di adesione va effettuata esclusivamente
on-line entro il 26 gennaio 2018 compilando il modulo disponibile sulla
piattaforma di registrazione: http://eu-serbia.talkb2b.net/ .

SIRHA 2018 Budapest, Fiera internazionale di food service – HORECA ed
Alimentari (07-09/02/2018, Budapest)

Missione incoming di quattro operatori serbi specializzati nel settore.

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,

http://eu-serbia.talkb2b.net/


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).

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.

Presentazione aziende italiane: Filiera Infrastrutture e Costruzioni– in
accordo con associazione di categoria ANCE (giugno 2018, Podgorica,
Montenegro)

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.

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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