
1 
© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane  

 
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e  
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Iniziative dell’ICE-Agenzia: 
 
 
 

BOSNIA ERZEGOVINA: WORKSHOP SU ENERGIE RINNOVABILI E RETI DI TRASMISSIONE A SARAJEVO  
21-22 MAGGIO 2019 
 

 
L'ICE-Agenzia organizza a Sarajevo il 21 e il 22 maggio 2019 un Workshop 
dedicato alle energie rinnovabili e alle reti di trasmissione. L'iniziativa rivolta 
alle imprese operanti nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza 
energetica, dell'elettronica ed elettrotecnica si realizza allo scopo di 
permettere alle aziende italiane di presentare le proprie tecnologie e di 
promuovere la collaborazione con gli operatori della Bosnia Erzegovina del 
settore. 
Il settore energetico è uno dei più importanti in Bosnia Erzegovina e offre 
molteplici opportunità alla imprese italiane: nei prossimi anni saranno 
costruite 27 centrali idroelettriche e una decina di centrali eoliche, inoltre le 
imprese pubbliche di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica 
hanno in progetto l'ammodernamento e l'ampliamento della rete elettrica.   

 

 

L'iniziativa si realizzerà in due giornate: il 21 maggio si svolgerà un seminario di presentazione dei progetti di sviluppo 
nel paese, ad opera dei rappresentanti delle imprese pubbliche che gestiscono il settore energetico, vi sarà a seguire 
uno spazio dedicato all'illustrazione delle tecnologie italiane e infine gli incontri B2B con i potenziali partner locali. Il 22 
maggio sarà organizzata la visita a significativi impianti energetici. 
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e riservata alle imprese che abbiano almeno una sede in una delle regioni 
coinvolte dal Piano Export Sud 2: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La scadenza per le adesioni è l’11 
marzo 2019. 
Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare l'ICE-Agenzia di Sarajevo (sarajevo@ice.it).  
 

 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: FIERA SIMAC TANNING TECH MILANO 20-22 FEBBRAIO 2019 - PARTECIPAZIONE DI 
OPERATORI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA 
L’ICE-Agenzia di Sarajevo ha organizzato la partecipazione di un gruppo di 
imprenditori della Bosnia Erzegovina alla fiera SIMAC Tanning 
Tech  (http://www.simactanningtech.it/fairs/) che si è svolta dal 20 al 22 
febbraio 2019 a Milano. 
Oltre ai rappresentanti delle sezioni per il comparto lavorazione della pelle 
delle Camere economiche della Federazione della BiH e della Republika 
Srpska, hanno fatto parte della delegazione i rappresentanti delle imprese 
Prevent Step d.o.o. Visoko, Škrebić Company d.o.o. Teslić, Dermal R 
d.o.o. Kotor Varos, BFM-EBB SLIM d.o.o. Travnik e Koteks d.o.o. 
Tesanj. 
Si tratta di operatori del settore della lavorazione pelli e calzature, uno dei 
più importanti comparti per l’economia della Bosnia Erzegovina, in cui 
operano imprese che si occupano prevalentemente di lavorazione per conto 
terzi. Alcune aziende producono comunque anche calzature finite che 
vengono offerte sul mercato con marchio proprio.   

 

Per un contatto con le imprese della Bosnia Erzegovina attive nel settore della lavorazione della pelle/scarpe 
rivolgersi all’ICE-Agenzia di Sarajevo (sarajevo@ice.it). 
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Eventi in arrivo: 
 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: FIERA SETTORE EDILE „GRAMES-DEMI 2019“ - BANJA LUKA, 13-16 MARZO 2019 
Dal 13 al 16 marzo 2019 nella città di Banja Luka, si svolgerà la 23-esima 
edizione della fiera dedicata al settore edile e all'industria delle macchine 
elettriche GRAMES-DEMI 2019. Il focus della manifestazione quest'anno è 
posto sui materiali naturali, l'efficienza energetica e sulle soluzioni edili che 
abbiano un impatto positivo sull'ambiente e sull'uomo.  
Nel 2018 alla fiera hanno partecipato 116 espositori provenienti da Bosnia 
Erzegovina, Serbia, Croazia, Slovenia, Austria, Germania e Cina, e 7.000 
visitatori. 
Anche quest'anno i migliori espositori saranno premiati con livelle d'oro, 
argento e bronzo in varie categorie, come  miglior prodotto innovativo, miglior 
prodotto elettrico ed altre. 

 

Le imprese interessate alla partecipazione alla fiera in qualità di espositori possono registrarsi entro il 6 marzo.  
Per un supporto nella partecipazione a GRAMES-DEMI 2019 e ulteriori informazioni sulla fiera, rivolgersi ad ICE-
Agenzia Sarajevo (sarajevo@ice.it). 
 
 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: SARAJEVO BUSINESS FORUM - CONFERENZA INTERNAZIONALE PER GLI 
INVESTITORI 17-19 APRILE 2019 
La Bosna Bank International di Sarajevo, in collaborazione con le banche 
Islamic Development Bank, Dubai Islamic Bank e Abu Dhabi Islamic Bank, 
organizza nella capitale del Paese la decima edizione della conferenza 
internazionale degli investimenti - Sarajevo Business Forum (SBF) 2019, 
che si svolgerà sotto il patrocinio della presidenza della BiH dal 17 al 19 
aprile 2019. Il “Sarajevo Business Forum - SBF” 
(http://www.sarajevobusinessforum.com/) rappresenta una delle più 
importanti Conferenze sugli Investimenti della regione balcanica e si realizza 
con lo scopo di mettere in contatto investitori pubblici e privati di tutto il 
mondo con gli imprenditori e i gestori di progetti di investimento della Bosnia 
Erzegovina e dei paesi della regione balcanica.  

Ogni anno vi partecipano più di 1.000 imprenditori e investitori provenienti da 30 paesi  nonché leaders politici 
provenienti dalla regione balcanica e dal resto del mondo. Dunque, SBF 2019 rappresenta una piattaforma per il 
networking imprenditoriale e un’occasione per esplorare le opportunità di investimento e collaborazione economica in 
Bosnia Erzegovina e nella regione. 
Durante l’evento si svolgeranno numerose conferenze focalizzate sui settori di maggior prosperità e potenzialità di 
sviluppo: energia, ambiente, turismo, IT, agro industria e agricoltura. 
Per ulteriori informazioni e un supporto per la partecipazione, contattare l’ICE-Agenzia di Sarajevo (sarajevo@ice.it). 

 
 

 
 

Progetti, investimenti e finanziamenti: 
 

 
BOSNIA ERZEGOVINA: RISTRUTTURAZIONE DELL’ALBERGO BISTRICA SULLA MONTAGNA JAHORINA – 
PROGETTO DA 12 MILIONI DI EURO 
Di recente l'Albergo Bistrica, è stato acquisito dal fondo di investimento 
Svizzero „Batagon International“, che gestisce la struttura tramite la propria 
impresa di rappresentanza in Bosnia Erzegovina „Bathoteli“. 
La nuova proprietà ha in progetto la ristrutturazione completa degli interni e 
dell'esterno dell'albergo e l'ampliamento della capacità ricettiva. I lavori di 
ammodernamento, il cui valore è stimato in 12 milioni di euro,  inizieranno il 
prossimo aprile. La riapertura dell'albergo è prevista per il mese di dicembre 
2019. L'albergo Bistrica è localizzato sulla montagna Jahorina, che vanta un 
flusso di turisti e amanti degli sport invernali, in crescita di anno in anno. 
Per un contatto con il management dell'albergo, rivolgersi all'ICE-Agenzia di 
Sarajevo (sarajevo@ice.it). 
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BOSNIA ERZEGOVINA: A BREVE COSTRUZIONE DELL'ALBERGO CONE SULLA MONTAGNA BJELASNICA - 
VALORE 15 MILIONI DI EURO 
Sulla montagna Bjelasnica, nei pressi della capitale Sarajevo, a breve inizierà 
la costruzione dell'albergo di lusso Cone. Il progetto ha un valore di circa 15 
milioni di euro. Avendo acquisito tutti i  permessi necessari, compresi quelli 
ambientali, l'inizio della costruzione è previsto per la primavera del 2019. 
L'albergo dovrebbe essere inaugurato nella primavera del 2021. 
Il progetto è stato realizzato dall'impresa Argentaria d.o.o. di Sarajevo. La 
struttura ricettiva avrà 80 appartamenti e altrettante camere, inoltre ospiterà 
una piscina, sauna e un centro benessere. 
Per ulteriori informazioni sul progetto e un contatto con gli investitori, rivolgersi 
a ICE-Agenzia Sarajevo (sarajevo@ice.it).  
 

 

 
BOSNIA ERZEGOVINA: IL CENTRO CLINICO UNIVERSITARIO DI BANJA LUKA PUBBLICA BANDO 
INTERNAZIONALE DEL VALORE DI 15 MILIONI DI EURO 
Il Centro Clinico Universitario di Banja Luka ha pubblicato un bando 
internazionale del valore di 15 milioni di euro per la realizzazione di lavori di 
progettazione, costruzione e allestimento di edifici di carattere commerciale e 
strutture per il parcheggio, previsti dal regolamento urbanistico (Paprikovac – 
Petrićevac, zona D, Banja Luka) – Fase I, secondo la formula chiavi in mano. 
Il termine per la consegna delle offerte è il 25 marzo 2019. Il testo dell'avviso 
del bando è riportato sulla pagina web dell'ICE-Agenzia 
(https://www.ice.it/it/area-clienti/ricerche/gare-internazionali?idPaese=93), per 
ulteriori informazioni contattare l'ufficio di Sarajevo (sarajevo@ice.it).  
 

 

 
BOSNIA ERZEGOVINA: OTTENUTO IL PERMESSO PER L'ESPORTAZIONE DELLA CARNE DI POLLO 
NELL'UE 
La Commissione Europea, alla fine di gennaio ha inserito la Bosnia 
Erzegovina nella lista dei paesi a cui è permessa l'esportazione della carne di 
pollo nell'Unione Europea, come confermato dal Ministero del commercio con 
l'estero della BiH. L'Ufficio per i controlli veterinari della BiH predisporrà 
l'elenco delle imprese locali che rispettano le norme UE e che dunque 
potranno essere inserite nella lista degli esportatori di carne di pollo. 
Il team di ispettori della Direzione generale per la sicurezza alimentare e la 
salute dell'UE ha soggiornato in BiH dal 26 settembre al 6 ottobre 2018, 
periodo durante il quale ha effettuato i controlli sulla produzione locale. 
Per maggiori informazioni e un contatto con i produttori ed esportatori di carne 
di pollo della BiH, rivolgersi all'ICE-Agenzia di Sarajevo (sarajevo@ice.it).  

 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: PREMIAZIONE DEI PIÙ IMPORTANTI INVESTITORI NEL 2018 
L’Agenzia per la Promozione degli Investimenti Esteri in Bosnia Erzegovina 
(FIPA) ha premiato, nel corso della cerimonia svoltasi a Sarajevo il 18 
dicembre, i più importanti investitori nel paese per il 2018. 
Gli investimenti esteri in Bosnia Erzegovina negli ultimi due anni, registrano 
una costante crescita. Secondo i dati della FIPA, nel 2017 sono stati investiti 
777 milioni di KM (circa 397,30 milioni di Euro), il che rappresenta un 
aumento del 40% rispetto all’anno precedente. 
Il trend di crescita degli investimenti esteri è continuato anche nel 2018, 
registrando nei primi sei mesi dell’anno investimenti diretti per un valore di 
452 milioni di KM (circa 231,10 milioni di Euro).  

Tra le 12 società premiate, anche un'azienda di proprietà italiana, la Ferretto Group Central Europe di Usora. Questa 
ha iniziato la sua attività in Bosnia Erzegovina nel 2015 e si occupa della produzione di scaffali robotizzati. 
L’investimento della Ferretto Group fino ad oggi ammonta a circa 7,6 milioni di Euro di cui 2,6 milioni di Euro sono 
stati investiti nel 2018. L’azienda attualmente impiega 110 addetti e ha in progetto di assumerne ulteriori 90 nel corso 
del 2019. L’intera produzione della Ferretto Group viene esportata sui mercati dell’Europa Occidentale, in particolare 
quello italiano e francese.  
Di seguito le altre società premiate con il paese estero di provenienza fra parentesi: 
Carpet Centar d.o.o. di Čapljina (Turchia), Nsoft d.o.o. di Mostar, Swisslion d.o.o. di Trebinje (Serbia), Zeochem d.o.o. 
di Zvornik (Svizzera), Wiener Osiguranje - Vienna Insurance Group a.d. di Banja Luka (Austria), Kolektor CCL d.o.o. 
di Laktaši (Slovenia), Messer BH Gas di Sarajevo (Germania), Geomet d.o.o. di Olovo (Gran Bretagna), Grand hotel 
di Neum (Croazia), Pirnar d.o.o. di Bosanski Petrovac (Slovenia), Al-Shiddi International d.o.o. - Swissotel di Sarajevo 
- (Arabia Saudita). 

 

mailto:sarajevo@ice.it
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Settore energia: 
 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: BANDO INTERNAZIONALE PER LA COSTRUZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLA 
CENTRALE IDROELETTRICA DABAR 
L'impresa che gestisce lo sviluppo della Centrale idroelettrica Dabar, HE 
Dabar d.o.o. di Trebinje (www.hedabar.ba), ha pubblicato il bando per la 
costruzione e il finanziamento della centrale idroelettrica Dabar secondo il 
sistema chiavi in mano, del valore di 187,13 milioni di euro. 
HE Dabar è parte dell'impresa di produzione dell'energia elettrica 
“Hidroelektrane na rijeci Trebisnjici” (Centrali idroelettriche sul fiume 
Trebisnjica - HET) che, a sua volta, è un ramo della Elektroprivreda RS, la 
seconda più grande impresa pubblica di produzione di energia della Bosnia 
Erzegovina. 
La centrale idroelettrica avrà una potenza installata di 160 megawatt e sarà 
localizzata nel comune di Nevesinje.  

La centrale idroelettrica Dabar è la costruzione energetica più importante nel sistema “Gornji horizonti” che 
rappresenta uno dei più importanti investimenti energetici nella regione per un valore complessivo di 500 milioni di 
euro. 
Le imprese interessate alla partecipazione a questo bando devono presentare la propria offerta entro il 1 marzo 
2019. Per ulteriori informazioni contattare l'ICE-Agenzia di Sarajevo (sarajevo@ice.it).   
 
 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: ANTEPRIMA DEL BANDO PER ESPANSIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE SMART 
DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPRESA PUBBLICA ELEKTRO BIJELJINA 
L'impresa pubblica di distribuzione dell'energia elettrica Elektro Bijeljina a 
breve emetterà il bando per l'espansione del sistema di misurazione Smart del 
consumo dell'energia elettrica.  
Il progetto, che ha un valore di 15 milioni di euro, è finanziato dalla Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e prevede la ricostruzione della 
rete di medio e basso voltaggio e l'estensione del sistema di misurazione 
Smart del consumo.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ICE-Agenzia di Sarajevo 
(sarajevo@ice.it).  

 

 
 
 
 

Statistiche: 
 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: INTERSCAMBIO COMMERCIALE DI 15,93 MILIARDI DI EURO NEL 2018 – ITALIA 
SECONDO PARTNER 
Secondo i dati dell'Agenzia Statistica della BiH, nel 2018, l'interscambio della 
Bosnia-Erzegovina con il resto del mondo è stato di 15,93 miliardi di euro;  le 
esportazioni sono state pari a 6,10 miliardi di euro (+7,6% rispetto il 2017) e le 
importazioni a 9,86 miliardi di euro (+6,2% rispetto 2017).  
Il principale paese partner per quanto riguarda l’interscambio della BiH risulta 
essere la Germania con 2.065,1 milioni di euro di interscambio, mentre l’Italia 
conserva la seconda posizione con 1.801,6 milioni di euro (11,3% 
dell’interscambio totale della BiH), seguono Croazia (1.728,1 milioni di euro), 
Serbia (1.698,8 milioni di euro), Slovenia (1.009,3 milioni di euro) e Austria 
(864,1 milioni di euro).   

L’Italia ha importato dalla BiH beni per un valore di 691,6 milioni di euro e ha esportato in BiH 1.110 milioni di euro. Il 
saldo commerciale a favore dell'Italia è stato pari a 418,4 milioni di euro. Rispetto al 2017 le esportazioni verso l’Italia 
sono cresciute del 11,89% e mentre le importazioni  sono cresciute del 5,28%. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hedabar.ba/
mailto:sarajevo@ice.it


5 
© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane  

 
 
BOSNIA ERZEGOVINA: ESPORTAZIONI NEL SETTORE CALZATURIERO 383,8 MILIONI DI EURO NEL 2018 – 
ITALIA PRIMO PARTNER 
Secondo i dati della Camera di Commercio della BiH, la Bosnia Erzegovina nel 
2018 ha esportato calzature per un valore di 383,8 milioni di euro. Il primo 
paese di destinazione delle scarpe prodotte in BiH è l'Italia, verso la quale sono 
state esportate calzature per un valore di 164,5 milioni di euro. 
Il settore calzaturiero è uno dei settori manifatturieri principali per quanto 
riguarda l'export della Bosnia Erzegovina. Nel 2018 le scarpe della BiH sono 
state esportate per la maggior parte, oltre che in Italia, in Francia, Germania, 
Austria, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Olanda e Svezia. 
Durante il 2018 le importazioni in Bosnia Erzegovina in questo settore hanno 
raggiunto un valore di 174,5 milioni di euro e il principale paese di provenienza 
è stata l'Italia con beni importati per un valore di 45,2 milioni di euro. 
 

 

 
 
 
 

OPPORTUNITA’ D’AFFARI 
 

Segnalazione gare in scadenza:  
 
 

Ente appaltante University Clinical Center of Republic of Srpska 

Indirizzo ente appaltante Dvanaest beba bb Banja Luka  
Email: javne.nabavke@kcbl.com 

Titolo Progettazione, costruzione ed equipaggiamento di strutture nel Centro clinico 
universitario di Banja Luka 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/03/2019 

Specifiche tecniche Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, General construction 
of building and civil engineering works 
Design, construction and equipping the facilities for stationary traffic and commercial contents, 
envisaged by the valid Regulatory Plan (Paprikovac - Petriæevac, Zone D, Banja Luka) - Phase 
I, according to the principle "KEY TO HAND" 
 

 

Ente appaltante HIDROELEKTRANA DABAR D.O.O. TREBINJE 

Indirizzo ente appaltante Bosnia Erzegovina  
Obala Luke Vukalovica 2 Trebinja  
Tel. 00387059261571  
Email: zzubac@henatrebisnjici.com 

Titolo Bando per la costruzione e il finanziamento della Centrale idroelettrica Dabar 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/03/2019 

Specifiche tecniche HPP DABAR FACILITY FINANCING AND CONSTRUCTION 
Type of the Contract: Works, Building of complete construction or parts thereof, civil 
engineering, Construction of water projects 
Construction work on the hydro facilities 
Project design and drafting, cost estimation 
Credit granting services 

 

Ente appaltante European Bank for Reconstruction and Development 

Titolo Sarajevo Brownfield Urban Regeneration: Strategic Support Services Phase 1 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/02/2019 

Specifiche tecniche The main objective of the Assignment is to develop an integrated plan for the regeneration of 
two opportunity sites in the city namely the main rail station area (“rail site”) in the central area of 
Sarajevo and the main GRAS tram depot (“depot site) located approximately 3km to the west of 
the rail site, known locally as Remiza, collectively known as the target sites (“target 
sites”).Strong potential benefits are envisaged from strategic redevelopment of the two sites, 
simultaneously retaining some of the existing functionality, introducing new infrastructure and 
releasing as-yet undetermined areas of land for real-estate development. 
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Work in the Canton is expected to be conducted in two phases: Consultancy assignments under 
during Phase 1 will support the inception and planning of future investments. Assignments under 
Phase 2 will support enabling and delivery activities.  
Phase 1 of the Assignment is intended to develop a fully integrated plan for the regeneration of 
the two target sites that will allow the stakeholders to lead the initiative in their own and the city’s 
interests. It is intended that this Phase will enable the city to develop critical capacity to take 
forward other regeneration opportunities in the future. In the event that further technical support 
services are required for the enabling and delivery of the regeneration initiative these services 
will be procured separately under Phase 2 of the project. 
The selected Consultant is expected to provide the following services under Phase 1 of the 
Assignment: 
1. Conduct a review of brownfield regeneration opportunities in the city, establishing 
relationships between opportunity areas and long-term development needs of the city. 
2. Conduct a site assessment and development analysis of the target sites to include a real 
estate demand study. 
3. Develop a masterplan to best international standards for the railway and bus station facilities 
and relocation of existing tram depot from Otoka together with phased development plans for 
both sites that take into account the existing and future servicer requirements associated with 
the present use of the sites. The masterplan will be subject to the approval by the Canton of 
Sarajevo and will form the foundations of detailed municipal plans for the areas. Preparation of 
the plans will be key to the long-term strategy and development for the city of Sarajevo and will 
outline a scale of development that is likely to attract both foreign and domestic investors. 

 

 
Anteprima grandi progetti:  
 

Ente appaltante Elektro Bijeljina 

Titolo Bosnia And Herzegovina: Elektro Bijeljina Smart Metering Expansion 

Periodo previsto per l’emissione 
del bando 

Secondo trimestre 2019 

Specifiche tecniche Elektro Bijeljina intends to use part of the proceeds of a loan from, or Grant administered by, the 
European Bank for Reconstruction and Development (“the Bank”) for the above named project. 
Additional financing details are as follows: A loan from the European Bank for Reconstruction 
and Development (the Bank) Project to be financed through EBRD loan proceeds with potential 
co-financing by Green Energy Special Fund (GESF). The proposed project, which has a total 
estimated cost of 15 000 000,00 EUR, will require the procurement of the following: — 
reconstruction of medium and low-voltage networks, — extension of smart metering in the 
region covered by the Company. 

 

 
Business opportunities: 
Riportiamo le proposte d'affari inserite direttamente dagli operatori locali sul sito 
www.ice.it/en/ 
 

Operatore locale  Investor. d.o.o.  

Indirizzo  
Donja Bioca Ilijas -  
sanela.sarajlic@investor.ba - www.investor.ba  

Interesse di mercato L'attività principale della società è l'importazione di frutta e verdura fresca, condimenti e altri 
prodotti agroalimentari. Al fine di espandere il mercato locale, la società è interessata 
all'importazione di prodotti agroalimentari quali frutta e verdura fresca dall'Italia. Sito web: 
www.investor.ba We need firm from Italy how is in buisnies whit vegatbels and fruit. So please 
contact us on ours mail or this phone nubmer. Best regards 

 

Operatore locale  Hercegovacka Radionica  

Indirizzo  
Suncani brijeg b/b  Trebinje  bozo.aleksandra@gmail.com  - sig.ra Aleksandra Delic  

Interesse di mercato Hercegovacka Radionica' is small but perspective family bussines. We are creating new line of 
skin products based only on our local herbs. Manualy manufactured, every product of ours is 
unique and healthy. In a world where our skin is exposed to different dangerous chemicals we 
try to protect it by using only nature around us. Production of natural oils, soaps, balms, salts 
and creams takes time and financial assets. Therefore, we are in search for investors who 
understand importance and potential of natural cosmetics. If You are interested in developing 
bussines with us please contact our small company!  

mailto:bozo.aleksandra@gmail.com
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Operatore locale  "AL.FE.MA." d.o.o. 

Indirizzo  
Radnicka s.n. Mrkonjic Grad -  
alfemadoo@gmail.com – contatto Alberto Rovere Telefono: +387 50 490 025 

Interesse di mercato We are company "AL.FE.MA." d.o.o. from Mrkonjic Grad Bosnia and Herzegovina, with 
extensive experience in metalworking and we are producing structures for furniture. Our 
company is oriented on exports and our clients are mostly from France and Italy. We want to 
improve bussines opportunities and to introduce ourselves to internacional market as a seriuos 
company. Noi siamo azienda "AL.FE.MA" d.o.o. di Mrkonjic Grad, Bosnia ed Erzegovina, che si 
occupa di produzione nel settore mettalo di arredamenti immobiliari, esistiamo gia da due anni 
in mercato in Bosnia –  
RICERCA DI UN ACCORDO DI PRODUZIONE (ES. UNA SOCIETA' CON IMPIANTI E 
RISORSE UMANE, RICERCA DI UN PARTNER LOCALE PER LA PRODUZIONE DI BENI O 
EROGAZIONE DI SERVIZI).  

 

Operatore locale  Eko Bel d.o.o. 

Indirizzo  
Cara Dusana 84, Laktasi  
0038751508555 - almin.karamehic@ekobel.net -  
www.ekobel.net - Almin Karamehic 

Interesse di mercato L'impresa Eko Bel d.o.o. di Laktasi localizzata nei pressi di Banja Luka possiede una 
modernissima fabbrica per la lavorazione di frutta, verdure, spezie, erbe medicali e funghi 
e in particolare per la produzione di frutta essiccata (prugne, mele ecc). La fabbrica è situata in 
una posizione strategica nel nord-ovest della Bosnia Erzegovina, 10 Km dal confine con la 
Croazia e attualmente vi sono impiegati 23 dipendenti, di cui tre ingegneri alimentari e tre 
ingegneri agrari con diverse specializzazioni. Eko Bel è in cerca di un partner strategico in 
Italia. Le opzioni di collaborazione sono varie e vanno dal semplice acquisto ed esportazione 
del loro prodotto finito sui mercati internazionali alla produzione in partnership nel loro 
stabilimento agroalimentare in Bosnia Erzegovina di prodotti alimentari su misura del cliente e in 
accordo con le sue esigenze.   Il management di Eko Bel ha espresso la possibilità di poter 
contemplare anche l’opzione di vendita del nuovo stabilimento e dei macchinari al partner 
straniero che in questo caso erediterebbe anche l’attuale clientela. Quest’opzione è possibile in 
quanto l’impresa Eko Bel è attiva in numerosi settori legati all’agro-business e solo di recente, 
per diversificare la propria attività, ha costruito la fabbrica in oggetto. Questo stabilimento di 
produzione localizzato in BiH permette di sfruttare una serie di vantaggi: l’accordo con la 
Turchia sul libero scambio per i beni prodotti in BiH e l’estrema vicinanza geografica al mercato 
dell’Unione Europea. In questi ultimi tre anni in cui è attiva la fabbrica, l’intera produzione di 
prugne secche viene esportata sul mercato della Turchia, Germania, Francia, Slovenia, Austria 
e Serbia. Eko Bel fa parte dei maggiori esportatori di alimenti processati dalla Bosnia 
Erzegovina: tre anni fa hanno esportato 400 tonnellate di prugne; un altro prodotto che 
esportano con successo è la cipolla selvatica, la cui qualità è molto apprezzata in Germania. I 
prodotti alimentari di Eko Bel sono venduti anche sotto il proprio marchio "Eco Delicato" e dal 
2014 essi sono distribuiti col marchio regionale "Sava Garden". L'impresa rimane a disposizione 
di tutti i potenziali collaboratori stranieri per una visita presso il loro stabilimento. 

 

Operatore locale  TERMO KLIMA d.o.o.  

Indirizzo  
Via 23. April br. 27  
Laktasi - +387 51 586 519  - kontakt@termo-klima.info - Aleksandar Kukić  

Interesse di mercato TERMO KLIMA d.o.o. di Laktasi si occupa di progettazione, vendita e installazione di 
attrezzature per riscaldamento, condizionamento, ventilazione, acque e canalizzazioni, e 
anche di revisione, manutenzione e supporto tecnico per i prodotti dell'attività summenzionata. 
La Società esiste da oltre 25 anni e in questo momento è una delle aziende leader in questo 
settore sul territorio della Bosnia-Erzegovina. Svolgiamo le nostre attività anche sul territorio 
della Serbia, Montenegro, Croazia eSlovenia. Copriamo quasi il 90% del mercato locale grazie 
al gruppo dei commercialisti sul terreno e alla logistica e al parco veicoli composto da 12 veicoli. 
In particolare vogliamo sottolineare le nostre attività relative alla progettazione,controllo e servizi 
di consulenza sulle strutture in fase di costruzione. Infatti, abbiamo le licenze per il controllo e la 
progettazione delle installazioni di riscaldamento, condotte dell'acqua, condizionamento e 
ventilazione, e inoltre delle installazioni meccaniche e dei lavori architettonici. Disponiamo di 
tutte le licenze necessarie per la progettazione ed esecuzione dei lavori sul territorio della 
Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro. Con più di 10 ingegneri impiegati (meccanica, 
architettura ed edilizia), possiamo dare una risposta di alta qualità a qualsiasi richiesta  
Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore diretto -  
Offerta di assistenza tecnica 
OFFERTA DI COLLABORAZIONE PER CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA  

 

mailto:alfemadoo@gmail.com
mailto:almin.karamehic@ekobel.net
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Operatore locale  PROTHERM d.o.o. 

Indirizzo  
Svetosavska 16 - Kostajnica - +387 52 663 444 - info@prothermdoo.com - Aleksandar Kukić  

Interesse di mercato PROTHERM d.o.o. di Kostajnica è una fabbrica con oltre 100 anni di tradizione. La fabbrica è 
stata costituita nel 1907 quando l'attività principale è stata la produzione delle macchine 
agricole. Nei cento anni di esistenza la fabbrica ha cambiato il nome ed ha allargato 
l’assortimento dei prodotti. All’inizio degli anni 70 ha avviato la produzione delle caldaie per il 
riscaldamento centralizzato, ma con la privatizzazione della fabbrica negli anni 2000 la 
produzione delle apparecchiature HVAC è diventata l'attività principale, oppure la produzione 
di: caldaie per il riscaldamento centralizzato di vari tipi e potenza, caminetti, stufe a legna e 
pellet, tubi di fumo e di altre apparecchiature di riscaldamento (accessori camini, pannelli per il 
riscaldamento a pavimento, vaso diespansione a sistema aperto, appoggio condizionatori d'aria, 
ecc). Nell’assortimento dei prodotti esistenti abbiamo oltre 200 prodotti nati nel nostro sviluppo 
personale, e lo sviluppo di nuovi prodotti e il miglioramento dei prodotti esistenti è un processo 
continuo e la politica della fabbrica. Il 95% dei prodotti all'anno esportiamo in Italia,Austria, 
Grecia, Polonia, Slovacchia e nei paesi della nostra regione. La fabbrica si estende su una 
superficie di circa 30.000 m2 di cui 15.000 m2 è di spazio chiuso (sotto il tetto). La fabbrica ha 
circa 150 dipendenti. Si trova a circa 120 km da Banja Luka,distante circa 80 km da Zagabria, 
vicino al confine con la Croazia. Ne è la proprietaria al 100 per cento la Società TERMO KLIMA 
d.o.o.  In particolare, presentiamo una nuova generazione di macchine e la capacità che ci 
rendono unici in questa regione:- 2 macchine di taglio a laser,- linea di verniciatura elettrostatica 
automatica di lunghezza 260 m,- impianto di sabbiatura con polveri biologici,- linea di 
verniciatura umida,- macchina di sabbiatura automatica,- 5 CNC presse piegatrici (per la 
flessione),- 5 robot di saldatura,- 2 presse «punch»,- 2 macchine di taglio al plasma,- macchine 
per la levigatura e lucidatura di superfici in acciaio, tornitura e lavorazione dei metalli,- stazione 
di prova di circuito acqua con 16 siti di prova,- 22 posti per saldatura manuale,- impianto per la 
produzione di pedane di legno di varie dimensioni,- Impianto di assemblaggio di prodotti finiti 
con cinque linee di montaggio con una lunghezza totale di 250 m, ecc. Negli ultimi 2 anni, la 
nostra produzione ha consegnato in media circa 28.000 unità del prodotto in legno e pellet 
all'anno. Nell'ambito della nostra offerta, oltre alla produzione OEM, forniamo anche il servizio di 
lavorazione dei metalli (taglio, piegatura,verniciatura, ecc), e produzione di semilavorati e 
prodotti finiti in base alla documentazione tecnica consegnata. Accenniamo che la nostra 
produzione è dotata dal Certificato di sistema qualità BAS ISO9001:2001, e un certo numero di 
prodotti (destinati in primo luogo all'esportazione) dispone del marchio CE  
Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore diretto -  
OFFERTA DI UN ACCORDO DI PRODUZIONE (ES. UNA SOCIETA' RICERCA UN PARTNER 
CHE ABBIA RISORSE UMANE ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BENI)  

 

Operatore locale  HOMEART d.o.o. 

Indirizzo  
Cara Dušana 69b Laktasi -  
+387 51 379 081 -  
info@homeartdoo.com -  
Aleksandar Kukić  

Interesse di mercato HOMEART d.o.o. è la società che gestisce un negozio recentemente aperto situato nei dintorni 
di Banja Luka, su circa 2.500 m2 e si occupa di vendita delle piastrelle in ceramica, pietre 
naturali (pavimenti e rivestimenti decorativi in pietra), parquet e pavimenti in legno, sanitari, 
rubinetterie, accessori e mobili per il bagno, cucine e mobili, così come tutti gli accessori 
necessari. La parte della nostra offerta fanno anche i servizi di architettura e design  
Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore diretto 

 

Operatore locale  VOCAR PIRAMIDA 

Indirizzo  
Cekrekcije 13 Visoko Telefon: +387 32730250; nselimovic@gmail.com; Suljo Selimovic 

Interesse di mercato The project involves fruit processing by drying method with annual capacity of 3500t. When in 
operation, project can employ 1 high qualified and 20-25 low qualified workers, mainly women. 
Starting in the spring, facility can process mushrooms harvested in the nature, follow by herbs, 
vegetables and fruits in the autumn and winter. Cold storage can support the business in terms 
of storage of raw material and storage of the final product but capacity is limited and will require 
extension in the future. Fine processing and packing equipment will be also required in the 
future to maximise the profit. Estimated total investment cost The cost of land Euro 30,800 The 
cost for construction is estimated Euro 80,000. It is completed around 70%. The cost of two 
drying tunnels is Euro 110,000, with 75% already financed. For future of cold storage, fine 
processing and packing equipment is required estimated Euro 120,000.  
OFFERTA DI CAPITALI PER INVESTIMENTO (FONDI PROPRI; TRA CUI: JOINT 
VENTURES) 
Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore diretto 

mailto:info@prothermdoo.com
mailto:nselimovic@gmail.com
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Operatore locale  Altair d.o.o. 

Indirizzo  
Dzafer mahala 7 Tuzla Telefono: +387 61 727929 z_zina@yahoo.com Zinaida Pasic 

Interesse di mercato  Altair limited liability company is a start up. Owner and director is Zinaida Pasic MBA in 
economics ( master degree obtained in iTalz , University of Bologna.). The director has a 12 
years experience working in financial sector (banking) as corporate account manager 
.OFFERTA IN LOCO DI ASSISTENZA COMMERCIALE GENERALE (ES. AMMINISTRAZIONE 
DELLE VENDITE, GESTIONE LOGISTICA DELLE SCORTE, SUPPORTO LOCALE PER 
AZIONI PUBBLICITARIE E VENDITE PROMOZIONALI, ED ALTRE) 

 

Operatore locale  Sana Linea a.d 

Indirizzo  
Ustanicka 6 Kostajnica Telefon: +387 52663112; 0038766800668; info@sanalinea.net 

Interesse di mercato We are a Fashion production company Sana Linea and we have a long tradition in 
manufactoring of light women's business clothing. Our production program includes: Pants, 
shirts, dresses, skirts, jackets, t-shirts and etc. Over 40 years we are involved in service 
production for fashion brands from Germany. In this way we are looking for a new international 
partner in need of service production 
RICERCA DI UN ACCORDO DI PRODUZIONE (ES. UNA SOCIETA' CON IMPIANTI E 
RISORSE UMANE, RICERCA DI UN PARTNER LOCALE PER LA PRODUZIONE DI BENI O 
EROGAZIONE DI SERVIZI) 

 

Operatore locale  EMTelektro inženjering d.o.o. 

Indirizzo  
Semberska 35 Brčko distrikt BiH Telefono: +387 49236251 Fax: +387 49236252 
Nemanja Bajić 

Interesse di mercato We are an engineering company, based in Brčko district of Bosnia and Herzegovina, specialized 
for production of control cabinets and panel building. Company was established in 2009, main 
activities are: production, designing and sales in the fields of automation, pumping systems and 
process equipment. Strategic partners are: KSB - business partner for Bosnia and Hercegovina, 
Danfoss - Drives partner for BiH and Siemens - Solution partner for BiH. Company was certified 
by TÜV SÜD certificate for quality management system ISO 9001: 2008. Besides market of 
Bosnia and Herzegovina, we have export our products in Slovenia, Croatia, Serbia, Belgium and 
Switzerland. Now we are looking for business partners in Italy. 
OFFERTA DI UN ACCORDO DI PRODUZIONE (ES. UNA SOCIETA' RICERCA UN PARTNER 
CHE ABBIA RISORSE UMANE ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BENI) 

 

Operatore locale  GRIZELJ d.o.o. 

Indirizzo  
Nikole Sopa 46 Sarajevo Bosnia Erzegovina 0038733542992 grizelj@grizelj.com - 
www.grizelj.com  

Interesse di mercato Produzione di impianti per il trattamento dei rifiuti, in cerca di partner per sviluppare l’attività.  

 

Operatore locale  INTERPROM d.o.o. 

Indirizzo  
Alekse Santica bb Derventa Bosnia Erzegovina – 0038753311711 - info@interprommarketi.com 
- www.interprommarketi.com  

Interesse di mercato Vendita di uno dei loro capannoni.  

 

Operatore locale  Robot General Trading C.o. 

Indirizzo  
Rajlovacka cesta 41 Sarajevo Bosnia Erzegovina nevenka@robotsarajevo.com 

Interesse di mercato Vendita della loro controllata Bira Bihac, fabbrica per la produzione di elettrodomestici. 

 
Operatore locale  NAM d.o.o. 

Indirizzo  
Ekonomija bb Zavidovici Bosnia Erzegovina – 0038732864160 – fdanam@bih.net.ba  

Interesse di mercato L’iimpresa produce utensili industriali con punte di diamante . Ricerca di un partner. 

 

Operatore locale  LED VISION d.o.o. 

Indirizzo  
Branilaca Bosne bb Lukavac 75300 Telefono: 0038735553611 Fax: 0038735553611 
nedim.i@bih.net.ba; Zlatan Imamovic 

Interesse di mercato LED Vision d.o.o. è un'impresa di dimensioni ridotte che produce illuminazioni LED per le strade 
e l'industria. Sono in cerca di un partner per una collaborazione in joint venture per la 
produzione di luci LED e pannelli pubblicitari con LED. 

 

mailto:z_zina@yahoo.com
mailto:info@sanalinea.net
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Operatore locale  Optima Power l.t.d 

Indirizzo  
Hajduk Veljka 26 Modriča 74480 Bosnia Erzegovina +387 53 820 240; +387 53 820 240 
borislav.vranjes@power-optima.com www.optima-power.ba  

Interesse di mercato We would like to extend the following offer to Italian companies: - Consulting - Supervising - 
Technical advice (TFA) - Advice for the preparation and execution of projects - Professional 
installers for turbines, generators and valves - Re-engineering and design of spare parts - Rent 
fully equipped workshop and office containers - Transport tools for turbines As well as spare 
parts: - Screws (including expansion) - Nuts - Expansion sleeves - Turbine sealing segments - 
Clamping rings VP turbine (high pressure) - Generating sealing rings - Chiller generator - Oil 
bearings for turbines and generators - Shafts, spindles and so on. Optima Power LLC achieves 
constant cooperation with the following companies from the Power Sector: - ALSTOM Power 
GmbH Mannheim Germany - Thermal Power Plant Nikola Tesla A Obrenovac Serbia - Thermal 
power plant Nikola Tesla B Obrenovac Serbia - Joule Enerji Bursa Turkey - Thermal Power 
ICDAS Çanakkale Turkey -Thermal Power Plant- Termica de Meriama – Spain - Thermal Power 
Plant ,, Sines,, - district Setubal- Portugal - Thermal Power Plant ,, Pego ,, Santarem,, - 
Portugal. 

 

Operatore locale  INTERACT d.o.o. 

Indirizzo  
Ul.Kakanjska 4 Visoko 71300 Bosnia Erzegovina +387 32 732 600 +387 32 732 601 
info@interact.ba www.interact.ba  

Interesse di mercato Attività principale e’ distribuzione, importazione, esportazione, magazzinaggio dei prodotti 
chimici per l’industria alimentare, additivi, produzione dei prodotti specifici di vari tipi.   Oltre al 
territorio della Bosnia Erzegovina, l’azienda svolge la propria attività anche sul territorio della 
regione di Ex-Yugoslavia in qualità di rappresentante ufficiale di alcuni marchi 
importanti.   L’azienda dispone di spazi per magazzinaggio sotterranei e pianterreni, spazi 
dedicati agli uffici, parcheggi, la propria stazione di benzina dedicata ai mezzi di trasporto. 
Localita’ dell’azienda dista alcuni metri dall’autostrada del Corridoio Vc, cca. 30 km da 
Sarajevo.   I clienti provengono da vari settori: agroalimentare, industria farmaceutica e chimica, 
produttori di verniciatura, industria tessile, cuoio, gomma e plastica, produttori di carta, 
metalmeccanico …   L’azienda offre propri servizi e spazi alle aziende italiane. Interesse alla 
collaborazione con potenziali partner italiani tramite partenariato quali Joint Venture, nuovi 
investimenti ect. 

 
Operatore locale  Herbos Nature ltd 

Indirizzo  
Ismeta Alajbegovica Šerbe 30 Sarajevo 71000 Bosnia Erzegovina 00387 61270156; 00387 
33465745 info@herbosnature.ba 

Interesse di mercato Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore diretto. 
Ortaggi o legumi, radici e tuberi mangerecci, Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, 
congelati, Ortaggi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. patate, piselli, fagioli, 
spinaci, tetragonie, atreplici e granturco dolce) 
Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli del genere Agaricus) 
Ortaggi o legumi, radici e tuberi mangerecci, Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a 
fette oppure tritati o polverizzati (non altrimenti preparati) 
Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati (non altrimenti 
preparati) Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni, Fragole, lamponi, more di rovo o di 
gelso, more lamponi, ribes a grappoli, incl. ribes nero, uva spina e altra frutta commestibile, 
fresca (escl. frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, 
mangostani, papaie, agrumi, uve, meloni, mele, pere, cotogne, albicocche, ciliegie, pesche, 
prugne e prugnole), Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi Lamponi, freschi 
Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni, Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, 
congelata, anche dolcificata Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e 
uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche dolcificati. 

 

Operatore locale  Conti Plastic d.o.o. 

Indirizzo  
Derventskih oslobodilaca 10 Derventa 74400 Bosnia Erzegovina 0038753310430; 
0038753310431 contidoo@gmail.com www.contiplastic.com  

Interesse di mercato La nostra società svolge l’attività’ di produzione di imballaggi per trasporti. La sede e’ situata 
nella città di Derventa, nord della Bosnia Erzegovina. Località e’ accessibile dalla Croazia e 
dalla Serbia, cca. 50 km dall’autostrada Zagabria – Belgrado. Prossimamente abbiamo 
l’intenzione di aprire un sito produttivo anche in Austria, nelle vicinanze della città di Salisburgo. 
Essendo una società di produzione, siamo interessati ai vari tipi di partenariato con le società 
italiane quali nuovi investitori per allargamento della produzione, delocalizzazione della propria 
produzione intera in Bosnia Erzegovina, cioè nella città di Derventa. Siamo aperti anche per altri 
tipi di cooperazione, es. Joint Venture.La presentazione più dettagliata della nostra società : 

mailto:borislav.vranjes@power-optima.com
mailto:info@interact.ba
mailto:info@herbosnature.ba
mailto:contidoo@gmail.com
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http://www.filesnack.com/files/cdxcaphv. 

 
 

Operatore locale  Medicom d.o.o. Grude 

Indirizzo  
Zrinskofrankopanska bb Grude 88340 Bosnia Erzegovina 00387 39 662 312; 00387 39 662 312 
info@medicom.co.ba www.medicom.co.ba tomislav@medicom.co.ba  

Interesse di mercato Medicom d.o.o. Grude is owner of a brand Marby, brand name for marmelade and jams 
specialized for HoReCa market. The brand started telling story in early 2013., and till now, 
Marby jams and marmelade are available in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Croatia 
market. Our production process is certified by the Germany DQS group, and we can guarantee 
safeness of our products by HACCP certificate. We are interested to export our products in Italy. 

 

Operatore locale  Širbegović Inženjering 

Indirizzo  
Širbegović Inženjering doo Branilaca grada bb Gračanica 75 320 Bosnia Erzegovina 00387 35 
700 000; 00387 35 700 979 marketing@sirbegovic.com www.sirbegovic.com  

Interesse di mercato Širbegović Inženjering is a big construction company. Is looking for companies for cooperation. 
We have unused objects total area 6 000 m2 and all equipment for producing steel structures. 
Objects were built in the period of 2000 - 2007 - Objects have a use permit. - Paved driveway for 
trucks and space for parkingy p p g. - Access to all installations and supporting infrastructure. - 
The complex consists of 3 objects of total area approximately 6 000 m2. - Usable space is 8 000 
m2. Objects are located in the industrial zone in Gračanica, on the motorway Tuzla - Doboj. - 
Distance from Tuzla is 45 km. - Distance from Doboj is 18 km. - Objects are located 18 km from 
the planned highway 5-C. - Objects are located 170 km from Sarajevo, 270 km from Zagreb and 
210 km from Belgrade. 

 
Operatore locale  M&M IZOTERM SRBAC 

Indirizzo  
Savo Vujanović Žućo 29 – 78420 Srbac – Tel. 00387 65 664 373 –  
Fax. 00387 51 740 883 – E-mail. saula_marko@yahoo.com  

Interesse di mercato Buongiorno, Il mio nome è Marko Šaula e provengono da Banja Luka(Bosnia Erzegovina). In 
particolare, rappresentano una società di produzione da Srbac(Nord Bosnia-vicino alla confine 
Croazia) impegnata nella produzione e vendita di polistirene(M&M IZOTERM Srbac). Questa è 
l’azienda della mia famiglia. Cosa vorrei chiedere è legato alla potenziale cooperazione con 
aziende italiane nel settore delle costruzioni/polistirene. Siamo interessati a vendere il nostro 
prodotto sul mercato italiano. Vorrei sottolineare che abbiamo già esperienza quando si tratta di 
esportazioni, sia nella Balkan regione e nell’EU. Per quanto riguarda la mia esperienza 
personale vorrei sottolineare che ho con successo concluso sette anni fa Master in Logistic 
Networks in Enlarging Europe-University of Trieste. Prima di questo ho finito la Facoltà di 
Economia-Dipartimento del Turismo qui a Banja Luka. Al momento sto lavorando presso una 
società pubblica nell’ufficio appalti pubblici.  

 
Operatore locale  Metropolit Studio doo 

Indirizzo  
Zmaja od Bosne 50 Sarajevo 71120 Bosnia Erzegovina Tel: 33663080 Fax: 33663080 
info@metropolitstudio.ba 

Interesse di mercato We are looking for potential business partners in Italy. Our company is suited for: 1.Designing 
and implementing project initiatives 2.Selling furnishings found in the showroom as well as 
custom made furnishings. This includes but is not limited to kitchens, cabinets, wardrobes, living 
rooms, storage space, bathrooms, office furniture. 3.Transporting goods (furnishings) and 
providing assemblage (montage) services. 

 

Operatore locale  MDG International 

Indirizzo  
 Igmanska bb Sarajevo 71300 Bosnia Erzegovina Tel: 62321037 info@mdg.ba  

Interesse di mercato We are flexible and modern CNC turning / milling production shop exporting to EU 100%, 
working for automotive, railway and shipping industry, medical products etc. high precision in 
small and large batches. 

 

Operatore locale  TM MICRON STEEL d.o.o. 

Indirizzo  
M.SPAHE 1 NOVI TRAVNIK 72290 Bosnia Erzegovina Tel:30542616 Fax:30542617 
micronsteel@bih.net.ba  

Interesse di mercato M MICRON STEEL d.o.o. is TM is located in Novi Travnik, in the middle of Bosnia and 
Herzegovina, only 88 km from Sarajevo, the capital. Since its founding, the company has been 
constantly increasing from year to year. Our primary business is metal proccesing and generally 
mechanical engineering. We cut, join and bend metal sheets, produce welded constructions, 
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sandblasting and protection. We are capable of producing large metal constructions based on 
the customers orders and drawings. For more complex work we employ team of engineers to 
develop drawings using modern CAD/CAM solutions in our facilities. We are presenting wide 
range of products and services in the markets: Germany, Austria, Holand and Spain but also in 
other markets in the region. 

 

Operatore locale  "MATIJA" d.o.o 

Indirizzo  
 Cim-Smrcenjaci bb Mostar 88 000 Bosnia Erzegovina Tel+387 36 341 376 Fax:+387 36 536 
124 info@apotekamatija.ba www.apotekamatija.ba  

Interesse di mercato MATIJA d.o.o is a company engaged in purchasing, processing of medicinal plants and 
manufacturing products based on honey. MATIJA developed a production of a various tea 
blends, herbal drops and honey with herbal supplements for various ailments. Since the 1971 
through the chain of 30 stores in Bosnia and Herzegovina, MATIJA reached a high level of 
consumer confidence. The firm is interested to export own products in Italy. 

 

Operatore locale  MARWIN doo 

Indirizzo  
Kneza Viseslava bb Mostar 88000 Bosnia Erzegovina Tel+38736348852 Fax:+38736348853 
ante.tomljanovic@marwin.ba  

Interesse di mercato Societa’ leader di distribuzione dei prodotti underwear e calze, estesa sull’intero territorio della 
Bosnia Erzegovina. Fornitore dei grandi catene di supermercati in Bosnia Erzegovina. 
Interessati all’importazione di calze sportive quali LOTTO, KAPPA, DIADORA, FILA, UMBRO e 
simili. RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA.  

 

Operatore locale  Profit D.O.O 

Indirizzo  
 Antuna Hangija 61 Sarajevo 71000 Bosnia Erzegovina Telefono: 61218611 Fax: 33205422 
ropemiskovic@hotmail.com www.vrata.ba  

Interesse di mercato Required business partners and agents in Italy for sale: intruder door fire protection doors 
Special doors (Prison Gate) fence safes We are one of the leading companies in Bosnia and 
Herzegovina in the manufacture of these doors. So far we have built and delivered more than 
30,000 units during the period of market 12 years. For additional information, contact email: 
info@d-oglas.com or by phone + +38761218611 (English please) Visit our website 
www.vrata.ba. 

 
Operatore locale  REMONTMONTAZA d.d. 

Indirizzo  
Ul. Mije Kerosevica 24, 75000 Tuzla  
Tel. +387 35 320 700; e-mail. remont@bih.net.ba; www.remontmontaza.com  

Interesse di mercato Remontmontaza is pleased to offer you a business-technical cooperation relating to the 
following: The manufacture and installation of steel structures, industrial process equipment, 
installation of various types of pipelines, marine structures (i.e. Boats, Barges), wide variety 
of  metal products as well as the assignment of different skilled staff such as (machinists, 
welders, pipefitters, insulators and other skilled workers ) for assignments in Bosnia and 
Herzegovina or other countries. We have production facilities based in Tuzla and all necessary 
equipment and personnel that can design, develop, fabricate and assemble the most complex 
equipmentrequested. Remontmontaza Tuzla employs 260 people. We’ve been in business over 
50 years and have a longstanding tradition as well as experience in the construction and 
maintenance of industrial, thermal energy and marine facilities as well as infrastructural 
buildings, both domestic and abroad, making us one of the most respectable organizations in 
Southeastern Europe. 

 
Operatore locale  PLASTOFLEX D.O.O. 

Indirizzo  BRANILACA GRADA BB, GRACANICA 75320, +387 35 705 030, 
nabava.helioplast@gmail.com 

Interesse di mercato PLASTOFLEX“ is family-owned and operated firm specialized in molding thermoplastics. We 
offer all kinds of services in custom mold injection, logistics, tools production. - 1979 started as 
small craft shop - 2001 is established firm HELIOPLAST for plastic packaging and custom mold 
injection; - 2013 from firm Helioplast's emerged daughter firm „Plastoflex“ specialized for custom 
mold injection. SERVICES Products: Plastic parts for : - Furniture industry, - Automotive, - 
Household parts, - Construction industry, - Electrical industry. TOOL SHOP In accordance with 
our company policy, development, and manufacture of custom mold injection "PLASTOFLEX" 
has created a unit that specializes in the production of injection moulds(tools). Over a period of 
time, and with the increasing needs of the market, this production unit has developed into a 
separate tool shop department which produces tools for the company own use, while providing 
the necessary tools for various technical usage within construction and other industrial trades. 
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We are fully equipped with modern CNC machinery that is vital for metal tool processing. We 
are constantly creating, re-creating, and re-defining tools for the injection process. Because we 
make the tools within our own facility we are able to prevent machinery breakdown and loss of 
production by easily installing new injector systems ourselves,rather than relying on other 
manufacturers and engineers to carry out the work for us. 

 

Operatore locale  Signum d.o.o. 

Indirizzo  Stefana Decanskog 264, Bijeljina 76300 Bosnia Erzegovina +387 55 228 800 office@signum.ba 

Interesse di mercato  Signum d.o.o. is one of Bosnia & Hercegovina's leading sign manufacturers - committed to 
design, manufacture and installation of all forms of signage throughout Bosnia & Hercegovina, 
Balkan and Europe. Our services have the relevant technical capacity and resources expected 
to address all aspects of your signage requirements. We are a service orientated company and 
we offer service from our own in house installation team, a nationwide network of specialist sign 
installers and maintenance personnel to meet your needs. Our long time of experience has 
naturally provided us with a deeper knowledge within manufacturing, logistics and projecting. 
We own our plant, our property and behind the walls we generate all from notion to completed 
product. We have gathered all competence and all handicraft beneath the same roof. This 
creates security, flexibility and good control. We are proud to offer yourself as customer a solid 
solution from design and proposal to mounted product accordingly to your trademark. Examples 
of signs we offer are: Free standing signs, Fascia signs, Backlit illuminated signage, Neon glass 
bending, Channel letters, 3D fabricated acrylic lettering, 3D aluminium letters, Aluminium sign 
cases, Illuminated menu boards, Monolith gantry/pole signs, Signboard panels – vinyl graphics, 
Digital printing and Vehicle graphics. 

 

Operatore locale  HELIOS DD 

Indirizzo  RADNICKA 101, BANOVICI 75290 Bosnia Erzegovina +387 35 880 400 helios@bih.net.ba 
www.helios.com.ba  

Interesse di mercato  The factory has started  small with license production program from the Germany Republic.It 
was about the products of the well known companies “WESO” and “RECORD”Products like:-
continuously burning appliance ”WESO”  fired by brown coal,-continuously burning boilers 
“RECORD” ,-electrical boilers with enameled compartment. Today, HELIOS represents 
established company in the Bosnia and Herzegovina’s area.With his products it covers markets 
of Croatia, Serbia ,Slovenia, Montenegro and Slovakia.Structure of the production program is:-
continuously burning “WESO” stoves fired by solid fuel-stoves for heating, cooking and baking 
fired by solid fuel, high quality-fireplaces for heating fired by solid fuel-electrical boilers and heat 
exchangers with central heating with enameled compartment-boilers for central heating fired by 
solid fuel ,installed power from 18 to 40 kW.-boilers for central heating using the electrical 
energy ,installed power from 12 to 400 kW.-metal  accessories -multi purpose shelf-services in 
manufacture of tools-services in enameling  of  sheet patterns -services of manufacturing of 
sheet patterns smaller and bigger dimensions (with installed press from 60 to 500 t).   We are 
interested to sell a parte of our Company or to find a strategic partner for finance cooperation in 
order to improve our technologies’ and production system. 

 

Operatore locale  Valerijana doo 

Indirizzo  Lipac bb, Doboj 74101 Bosnia Erzegovia +387 65 542 984 rada.nikolic@gmail.com  

Interesse di mercato Valerijana d.o.o. is one of majority sellers of various indigenous mushrooms from Bosnia and 
Herzegovina where is the best quality of eatable mushrooms that are growing, such as morel, 
porcini, chanterelle, caesar's mushroom etc. Porcini (boletus edulis) and chanterelles 
(cantherellus cibarius) are our primary products and main bussines. We professionly provide the 
best quality of many range of mushrooms. We also doing other variour products such as 
medicinal herbs, forest fruits and snails. We are interested to export our products in Italy, so we 
are looking for importers or distributoris to create a partnership. 

 

Operatore locale  Agencija Laguna d.o.o. 

Indirizzo  Ante Starčevića b.b. Posušje 88240 Bosnia Erzegovina +387 39 681 687 
agencijalagunaposusje@gmail.com http://www.matecommerce-doo.com/laguna/  

Interesse di mercato Agenzia per servizi di trasporti, noleggio autobus, noleggio macchine, furgoni, con e senza 
autista, servizi di gite turistiche, pellegrinaggio ecc. Interessati per la collaborazione con le 
societa' turistiche italiane per offrire i propri servizi di trasporti e/o noleggio, sia in Bosnia 
Erzegovina che all'estero. 

 

Operatore locale  Meridijana doo 

Indirizzo  Gornji Brodac BB Bijeljina 76300 Bosnia Erzegovina 65279366 meridijana.bn@gmail.com  

Interesse di mercato "Meridijana" doo is a company which produce around 10 000m3 of impregnated wooden poles, 
made from Pine and Spruce, and 1 500 m3 of wooden railways sleepers, made from Oak and 
Beech. We have two type of impregnation, with Creosote oil and with Wolmanit CX-8. 
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Operatore locale  MANICO doo 

Indirizzo  Brijesnica Mala bb Doboj Istok 74206 Bosnia Erzegovina +387 35 723 240 prodaja@manico.ba 

Interesse di mercato Attività principale: - lavorazione primaria del legno (brenta) -produzione dei manici in legno per 
tutti i tipi di attrezzi manuali per l’agricoltura ed edilizia (zappe, forca, vanghe, accetta, rastrelli 
ect) - commercio di semi vari per l’agricoltura, orticoltura e selvicoltura, dei concimi minerali, 
degli attrezzi per l’agricoltura, erbe da giardino e parchi ect. -produzione di pellets La società 
dispone di una nuova brenta marchio TERMOLEGNO con la capacità di 50mq/giorno e con 
l’essiccatoio di 150mq. Nel 2013 e’ stata acquistata dalla società italiana Brusa di Garboli una 
nuova linea produttiva CNC per la produzione dei manici per le zappe, vanghe e rastrelli. 
L’intera produzione viene fatta in faggio con le quantità di materie prime garantite. Attualmente 
maggio parte dei prodotti vengono esportati in Croazia, Slovenia, Serbia, Austria, Italia. Le 
capacità produttive possono aumentare, sempre in base alle richieste. Interessati per 
l’esportazione in Italia dei propri prodotti: manici in legno per tutti i tipi di attrezzi manuali per 
l’agricoltura ed edilizia, interesse per l’esportazione di pellets. L’interesse di collaborazione e’ 
indirizzato soprattutto alle fabbriche per la produzione degli attrezzi per l’agricoltura ed edilizia. 

 

Operatore locale  Termika d.o.o. Zenica 

Indirizzo  Bistua Nuova 2 Zenica 72000 Bosnia Erzegovina +387 32 421 532 termika.ze@bih.net.ba 
www.termika.ba  

Interesse di mercato Company TERMIKA was established 1992 in Zenica. Main activity is the production of seals for 
hydraulic and pneumatic cylinders, as well as their servicing. Using Seal-Jet technology we are 
able to produce rapidly high quality seals. Beside standard profiles we can also deliver special 
profiles and machined parts in line with customer's drawings, or in special geometries developed 
by us in line with the requirements. We can offer seals made from PU, NBR, EPDM, FPM, 
Silicone, POM, PA and PTFE. We have two production lines, situated in Zenica and Sarajevo. 
We are also interested for exclusive distribution of italian pneumatic system components in 
Bosnia and Herzegovina. 

 

Operatore locale  "NOVOFORM" ltd 

Indirizzo  PAVLOVIĆA PUT BB BIJELJINA 76300 Bosnia Erzegovina 55 351 390 novoform@teol.net 
www.novoform.biz  

Interesse di mercato La società è produttore di tutti i tipi delle porte in legno interne, per case, alberghi, scuole, 
istituzioni ecc. Inoltre, sono produttori dei mobili per cucine (pannelli ). Società è fondata nel 
1988 ed ha ottenuto ottimi risultati nell’attività fornendo i propri prodotti di alta qualità ai vari 
clienti nel Paese . Sono interessati a trovare un partner per l’esportazione delle porte in Italia. 

 

Operatore locale  Prograd d.o.o. Žepče 

Indirizzo  Donja Golubinja bb Žepče 72230 Bosnia Erzegovina +387 32 684 060 prograd@prograd.ba 
www.prograd.ba  

Interesse di mercato Prograd d.o.o. has been producing high quality wood and wood-aluminium joinery which 
confirms ISO 9001:2008 certificate obtained by the well known European certification house 
TUV NORD Group. Also, all our products from a wood joinery range are attested by the 
Mechanical Faculty in Sarajevo and the prestigious Italian and European Institute for 
Certification and Testing CSI SpA . V.le Lombardia 20-20021 Bollate (Milan) Italy. Prograd d.o.o. 
Žepce possesses a certificate for CE marking of our products. Prograd d.o.o. Žepče has its own 
modern equipped manufacturing facility for production of wood and wood-aluminium joinery, 
furniture (massiv and chipboard), kitchens and other wood products (such as: finger-jointed 
boards (spruce/fir, beech and oak), kitchen boards, wooden parts of massiv furniture, etc.), 
which extends to more than 6000m2. A significant portion of its production Prograd d.o.o. Žepče 
sells on the markets of the European countries such us Italy, Germany, Slovenia, Croatia, 
Montenegro, Austria and other countries in Europe. 

 

Operatore locale  VISPAK DD, FOOD INDUSTRY 

Indirizzo  OZRAKOVICI BB VISOKO 71300 Bosnia Erzegovina +387 32 738 100 
muhamed.muzaferija@vispak.ba www.asgroup.ba  

Interesse di mercato La società e' dal 1972 leader nella produzione del caffè, del tè, prodotti di cioccolato, pudding, 
prodotti snack, cacao-milk cream, biscotti vari, zucchero, zuppe, confezionamento del pepe e 
dei vari condimenti.   Con l’acquisto delle tecnologie moderne, la produzione garantisce una alta 
qualita’ dei prodotti che vengono esportati negli USA, Germania, Arabia Saudita e paesi del 
Golfo. La societa’ e’ interessata per l’esportazione di propri prodotti sul mercato italiano. 

 

Operatore locale  BBA Services 

Indirizzo  Zahira Panjete 7 Sarajevo 71000 Bosnia Erzegovina +387 61 895 841 adnan.bratanovic@bba-
services.com http://bba-services.com  
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Interesse di mercato We are looking for italian buyers of Bosnian wild mushrooms (frozen or dried): chanterelle, 
Lactarius deliciosus, Cepe and others. Quantity, transport and other details to be arranged. 

 

Operatore locale  Jafa Jase 4 

Indirizzo  Špionica bb Srebrenik 75350 Bosnia Erzegovina mirnes.hodzic@yahoo.com  

Interesse di mercato Five decades long family tradition and rich experience in wood processing have placed us 
among top doors and windows producers in the region. We have our customers' trust for more 
than half a century, and we built it slowly and carefully, offering the best for the market: quality, 
guarantee, meeting deadlines... We have kept up with the world class designing trends in 
windows and doors design and making, lead by the principle that top master carpenters can find 
a soul in the hardest wood. The esthetics and functionality of our products create our identity on 
the woods and windows market. Thanks to that, we have become a respectable importer into 
neighboring countries, exporting about 80% of our products. However, we have also been 
completely loyal to our customers in Bosnia and Herzegovina, where we are building our 
business network with patience. We are making products on demand, and, if you wish, our 
engineers will suggest the best solutions for your home or business object, bringing your idea to 
complete realization and making you satisfied. Production Thanks to our dedicated work in the 
wood program development, we managed to create a wide line of quality and original products. 
Our windows are made according to program JJ4-Standard 56, JJ4-Soft 58 and JJ4-Soft 68. We 
are proud for the offer of wood-aluminum combined windows, coated with aluminum coatings by 
Italian manufacturer Olimpia. 

 

Operatore locale  Via Media reach 

Indirizzo  Zmaja od Bosne 7-7a Sarajevo 71000 Bosnia Erzegovina +387 33921860 
nina.borovac@reach.ba  

Interesse di mercato Via Media reach is specialized agency for media buying and planning. 

 

Operatore locale  NAHA d.o.o. Vareš 

Indirizzo  Dabravine bb Vareš 71330 Bosnia Erzegovina naha@bih.net.ba  

Interesse di mercato We own a technology for primar, semi final and final production of wood products. Volume of 
logs: 1.300 m3 per month Proper wood drying (4 classic ventricles and 1 vacum ventricle) with a 
capacity of 180 m3/turnus Production of construction joinery. New!! Pelet production. 

 

Operatore locale  Antonio Commerce 

Indirizzo  Blajburskih zrtava bb Mostar 88000 Bosnia Erzegovina +387 36334344 antonio-
commerce@tel.net.ba  

Interesse di mercato Company Antonio Commerce is company situated in Mostar (Bosnia and Herzegovina) and 
searches for any kind of cooperation with Ialian companies that can supply with goods checked 
in this form. We provide You contacts, numbers and e-mail and looking forward hearing for You. 
Best regards, Marko Markic - Antonio Commerce sales department. 

 

Operatore locale  T.U.D. "HEKO" D.O.O. 

Indirizzo  SULTAN AHMEDOVA 77 BUGOJNO70230 Bosnia Erzegovina +38730257768  

Interesse di mercato Our activities are production and sale of soft berry seedling material and purchase of cultivated 
and wild (organic) berry fruit. In possession of company we have cold store of capacity 3106 
tons. Annually we purchase over 3000 tons of raw materials, different varieties. We can offer 
following berry fruit: -Cultivated berry fruit- raspberry, sour cherry, blackberry, plum and 
strawberry. -Wild (organic) berry fruit- blueberry, blackberry, raspberry , rosehip, cranberry, 
strawberry, lingonberry, cornel berry, hawthorn, juniper berry and mushrooms. If you are 
interested in one of these please contact us by e-mail: info@heko.ba. 

 

Operatore locale  FANA 

Indirizzo  H. Vikala Srebrenik 75350 Bosnia Erzegovina +387 61889682 fana.doo@gmail.com  

Interesse di mercato We are a limited liability company, was established in 1989. with one hundred percent private 
capital. We have more than 20 years of experience in the processing and preservation of fruits 
and vegetables, and producing fruit jam, and marmalade, and pasteurized vegetables 
(cucumbers, peppers, etc.). We export 50% of our production to foreign markets for 10 years. 
We are located in areas rich in natural resources - fruits and vegetables, and we are interested 
in partners - customers in the Italian market, as well as potential partners – investors. 

 

Operatore locale  Softing d.o.o. Mostar 

Indirizzo  INTERA Tehnoloski Park Bisce Polje bb Mostar 88000 Bosnia Erzegovina +387 36318339 
info@eu-softing.com  

Interesse di mercato Softing d.o.o. http://www.eu-softing.com was founded in 2004, in Mostar, Bosnia and 
Herzegovina. Since 2011. company is owned by Ipercast corporation http://www.ipercast.com 
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Ipercast network owns an international network infrastructure, which consists of 6,000 miles of 
private fiber optic backbones, as well as hundreds of new generation communication devices 
located in several west European countries with the purpose of proximity to the user as well as 
to optimize the quality and delivery of audio / video data, web content and other types of data. In 
order to achieve better results and delivering a quality service, Ipercast is present in several 
famous Internet exchange hubs across the EU, such as LINX (UK), LONAP (UK), AMS-IX (NL), 
DE-CIX (DE) SfinX (FR), which directly achieves rapid and efficient exchange of Internet paths 
with corporations such as Microsoft, Google, Facebook, AT & T and many others. Our product, 
K.iTV 2.0 platform, is end-to-end digital content service delivery platform that streamlines the 
management, publishing and delivery of content across multiple platforms including PCs, 
televisions and mobile devices. Relying on its own CDN network, company has carved out a 
position of technological leader and provides both streaming services - encompassing all 
aspects of multimedia stream delivery for both the Internet and mobile devices - and caching 
services, aimed at optimizing Web presence for businesses. Our clients are spread across the 
World. 

 
 

Operatore locale  Belmadino 

Indirizzo  Telali 7 Sarajevo 71000 Bosnia Erzegovina +387 61 746 154 info@belmatvico.com  

Interesse di mercato On the website of fashion designer Belma Tvico – Stambol who in her fashion studio Belmadino 
in Telali Str.no. 7, behind City Hall, for all the ladies prepared uniquely designed creations for all 
tastes and measures. This is a place where you will surely find the ideal combination of fashion 
for all occasions, and it will help the Bosnian fashion designer whose fashions were delighted 
many visitors fashion week in: America, France, Turkey, Montenegro, Croatia, Bosnia, etc. Her 
creations are intended for girls and women with style, the innate elegance, sophistication, and 
all self-confident women who are ready for new fashion challenges. Belma Tvico – Stambol 
special attention to the development of unique wedding, so that the bride offered a large choice 
of materials and precious lace that can adorn wedding dress. Recently Belma cooperates with 
several excellent handcrafters in Sarajevo. Thus, according to her drawings, from quality leather 
in all colors, hand-made shoe cobbler Adnan Kalajdžisalihović, while Goldsmith Malik Ferušić 
make unique engagement and wedding rings, whose creator, also this successful fashion 
designer BH Belma Tvico – Stambol. 

 
 

Operatore locale  MILTEX 

Indirizzo  Knjaza Milosa bb Banja Luka 78000 +387 51306321 info@miltex-bl.com 

Interesse di mercato We are family company, and we produce industrial work wear clothing. We also producing T 
shirt and Polo shirt with embroidery logo. We are interested for new shoes supply for protective 
footwear, but also for new fabric supply. 

 

Operatore locale  Širbegović Inženjering doo 

Indirizzo  Branilaca Grada bb Gračanica 75320 Bosnia Erzegovina +387 35 700 - 000 
info@sirbegovic.com 

Interesse di mercato Širbegović Inženjering is specialised in desing, and precast construction. 20 years experience in 
building many objects in EU (Slovenia, Austria, Germany, Slovakia) Balkan(Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro), and North Africa (Libya, Alger). 

 
 

Operatore locale  VULKAN 

Indirizzo  Stara solana 37 Tuzla 75207 +387 35 393-633 vulkan1967@bih.net.ba 

Interesse di mercato We are looking for partners in rubber manufacturing business. Our firm is small families 
company that exists over 45 years. Our main product are Rubber couplings, anti vibration 
mountings, seals, bushes, gaskets,..... We are more like rubber producing service that produce 
any rubber part in meter of hours or days. All our presses are for compression type pressing. 
We also resale rubber compounds for a many other small rubber manufacturers all over Bosnia. 
In order to that, we would like make partners in injection rubber production where our future 
partners can offer machinery or market for bigger quantities where can we offer our workers, 
experience, management and all other needs.We are interested in other field that are connected 
to rubber manufacturing. Best regards, Daniel Davidović directory of VULKAN Tuzla. 

 
 

Operatore locale  TABAKPLAST d.o.o 

Indirizzo  put Kola bb Tomislavgrad 80240 Bosnia Erzegovina +387 34 354 304 ivan.tabak1@tel.net.ba  

Interesse di mercato We are young factory who nead good partner from Italy , we are open for all kinds cooperation. 
Prodotti: Materie plastiche e lavori di tali materie; tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e 
raccordi, di materie plastiche.  
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Operatore locale  S.O.S New image Marketing & PR Consalting 

Indirizzo  Armije BiH 17 Tuzla 75000 Bosnia Erzegovina +387 61 103 500 info@sos-bih.com 

Interesse di mercato We are the first company in Bosnia who prowide patented marketing service for the whole 
Bosnian Market. We are the online comercial market in bosnia and we search for investors, 
business angels or companys who are interested to by a part of our company. Alse we are 
interested to expand with our product to the italian market and search companys who will be 
able to take the challenge on the italien market. We will deliver the patented rights of our product 
and our know how.. Be free to contact us. 
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