
  

 

 

Giugno 2018 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

Ambiente 

 

Costruzione di un depuratore a Backa Topola. 

 

Il governo provinciale della Provincia Autonoma della Vojvodina ha annunciato 

in questi giorni il proprio sostegno finalizzato ad affrontare il problema 

dell'inquinamento del fiume Krivaja nei pressi di Backa Topola e Mali Idjoš. 

Secondo quanto dichiarato dal Primo ministro provinciale, il problema 

dell’inquinamento dovrebbe essere risolto con la costruzione di un impianto per 

il trattamento delle acque reflue del valore di 26 milioni di euro. La costruzione 

sarà sostenuta dal governo provinciale della Vojvodina, con la partecipazione di 

altri finanziatori. Prima di questo, le società operanti nella zona, le cui fabbriche 

inquinano di più, dovranno costruire i propri impianti di depurazione. 

  

 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111311
https://sr-rs.facebook.com/icebelgrado/
https://twitter.com/itabelgrade
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/serbia/ufficio.htm?sede
https://www.youtube.com/channel/UCDcxMr1QfesFd-G1cShfPiw


 

Infrastrutture 

 

Entro fine anno completamento del Corridoio 10  

 

La sezione serba del Corridoio paneuropeo 10 vedrà il completamento dei suoi 

due rami – orientale (che collega Nis a Dimitrovgrad, al confine con la Bulgaria) 

e meridionale (che collega Nis a Presevo, al confine con la Macedonia) entro la 

fine di quest’anno, a dichiararlo nei scorsi giorni il ministro delle Costruzioni, 

infrastrutture e trasporti serbo, Zorana Mihajlovic. 

  

 

 

Settore bancario e finanziario 

 

UniCredit firma due accordi con Generali e Allianz per le polizze nell’Europa 

dell’Est 

 

UniCredit annuncia di aver firmato due accordi esclusivi di partnership 

strategica con Allianz e Generali per la distribuzione di prodotti assicurativi per 

individui e piccole e medie imprese in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 

Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. I servizi 

verranno offerti nella seconda metà del 2018, e saranno focalizzati 

prevalentemente su prodotti Life and Non-Life con Allianz e su prodotti CPI 

(Credit Protection Insurance) con Generali. 

  

 

 

Adesione UE 

 

La Serbia apre due nuovi capitoli negoziali per l'adesione all'UE.  

 

Sono stati aperti il 25 giugno a Lussemburgo nel corso di una conferenza 

intergovernativa con la Serbia i due nuovi capitoli negoziali – il capitolo 13 sulla 

Pesca ed il capitolo 33 sulle Disposizioni finanziarie e di bilancio. 

  

 

 

investimenti italiani 

 

L’italiana Verdi Fashion avvia la produzione di calzature in Serbia  

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111312
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111092
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111092
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111317
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111315


 

Il produttore italiano di scarpe Verdi fashion international ha inaugurato a fine 

giugno uno stabilimento a Ub (un comune di circa 30.000 abitanti, situato 60 

km a sud-ovest di Belgrado), del valore complessivo di circa 1,5 milioni di EUR, 

che attualmente impiega 70 dipendenti. Lo ha riportato in questi giorni la 

stampa locale, riferendo che secondo il piano di sviluppo aziendale entro fine 

anno il produttore italiano avrebbe dato il lavoro a circa 200 dipendenti in 

Serbia. 

  

 

 

Finanziamenti internazionali 

 

Eletto il nuovo direttore della BERS per i Balcani occidentali  

 

Secondo quanto annunciato dalla BERS, Zsuzsanna Hargitai è stata eletta 

nuovo direttore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per i 

Balcani occidentali e sarà anche responsabile delle operazioni della Banca in 

Serbia. 

  

 

La BEI stanzia 340 milioni per la Serbia 

 

Nei primi sei mesi di quest'anno la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha 

firmato contratti per il finanziamento di progetti nei Balcani occidentali per un 

valore totale di 600 milioni di EURO, e più della metà di questi fondi, circa 340 

milioni di euro, sarebbe destinata ai progetti in Serbia, secondo quanto 

riportato dall'agenzia di stampa Tanjug. 

 

Programmazione IPA 2018: maggiori finanziamenti per energia e ambiente in 

Serbia 

Per il prossimo programma d'azione annuale per la Serbia IPA 2018, la 

Commissione europea ha deciso di aumentare la dotazione di bilancio per la 

Serbia (di 34 milioni di euro, oltre ai 179,1 milioni di euro precedentemente 

previsti) per premiare il suo percorso verso il rispetto dei criteri di adesione 

mediante riforme profonde e globali. Qui si aggiungono altri 5 milioni di euro 

per il progetto “Civili Society Facility”(supporto tecnico e sovvenzioni alle 

organizzazioni della società civile in Serbia e potenziamento delle capacità 

dell'Ufficio del Governo per la cooperazione con la società civile), 30 milioni di 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111093
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111094
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110814
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110814


 

euro per il programma IPARD e 25,5 milioni di euro per il programma RHP 

(programma regionale per l'emergenza abitativa). 

Sono quattro i settori  chiave del nuovo programma di dotazione finanziaria per 

il 2018: democrazia e governance, energia e ambiente, sviluppo sociale 

e competitività. 

  

 

Serbia-FMI: concordato un nuovo accordo 

 

Il governo serbo ha concordato che la delegazione dell'FMI su un nuovo 

accordo di 30 mesi che non prevede il sostegno finanziario, ma ha un carattere 

consultivo ed è noto come lo Strumento di coordinamento delle politiche (PCI). 

  

 

 

Bandi di gara 

 

Bando di gara per la sezione stradale Iverak-Lajkovac 

 

La società pubblica “Putevi Srbije” (“Strade della Serbia“) ha diramato un 

bando di gara per la stesura del progetto preliminare con uno studio di 

fattibilità per la costruzione di una sezione della strada statale della 

categoria  IB n. 27, Loznica-Valjevo-Lazarevac, sezione stradale Iverak-

Lajkovac, svincolo autostradale E-763 Belgrado-Pozega. 

  

 

Nuovo bando per la vendita del 99,9% del capitale di MSK 

 

Il Ministero dell'economia ha lanciato una nuova gara per la vendita di un 

pacchetto di azioni ossia del 99,9% del capitale del complesso per la 

produzione di metanolo e acido acetico “MSK” di Kikinda. 

Il valore totale stimato del capitale messo in offerta è di 40,8 milioni di euro 

mentre il prezzo iniziale di vendita è pari al 50% del valore stimato, ovvero 

20,4 milioni di euro. 

  

 

Novi Sad: lavori di dragaggio e pompaggio per impianti trattamento acque 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111313
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111095
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/111096
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110815


 

Numero di riferimento: 2018/S 110-251950 

La società pubblica di gestione idrica “Vode Vojvodine Novi Sad”ha pubblicato 

un bando di gara relativo ad un appalto di lavori di dragaggio e pompaggio per 

gli impianti di trattamento delle acque. L'appalto è connesso ad un progetto 

finanziato da fondi dell'Unione europea (Programma di cooperazione 

transfrontaliera IPA Ungheria-Serbia), numero di riferimento del progetto: 

HUSRB/1602/11/0010. 

  

 

Servizi - Avviso di gara IPA: rafforzamento della salute e del benessere degli 

animali 

 

Numero di riferimento: 2018/S 114-258489, Ubicazione — Repubblica di Serbia 

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139306/DH/SER/RS 

L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in nome 

e per conto della Repubblica di Serbia, ha pubblicato un bando di gara relativo 

ad un appalto di servizi connessi a rafforzamento della salute e del benessere 

degli animali. 

  

 

BEI : opere di riassetto stradale in Serbia. 

 

Serbia-Belgrado: BEI - Opere di riassetto stradale, 2018/S 114-258493 

(Republic of Serbia Road Rehabilitation and safety project - Contratto 

di manutenzione straordinaria per l’adeguamento della strada statale 

IB 35, Sezione: Kladovo - Brza Palanka, dal km 11 + 160 al km 34 + 

419, L = 23.259 km, ID contratto Nº RRSP / RRW-IB35KBP / 2018-01) 

  

 

BEI - Opere di riassetto stradale in Serbia 

Serbia-Belgrado: BEI - Opere di riassetto stradale, 2018/S 114-258494 

(Republic of Serbia Road Rehabilitation and safety project: Contratto di 

manutenzione straordinaria per l’adeguamento della della strada 

statale IB 23/28, sezione: Kneževići - Bela Zemlja - Užice, dal km 145 

+ 140 al km 160 + 374, L = 15.234 km, numero identificativo del 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110816
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110816
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110817
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110818


 

contratto RRSP / RRW-IB2328KBZU / 2018-03) 

  

 

BEI - Opere di riassetto stradale in Serbia 

 

Serbia-Belgrado: BEI - Opere di riassetto stradale, 2018/S 114-258495 

(Republic of Serbia Road Rehabilitation and safety project: Contratto di 

manutenzione straordinaria per l’adeguamento della della strada 

statale IB 29, sezione: Prijepolje - Sjenica, dal km 39 + 100 al km 52 + 

900, L = 13.800 km, numero di contratto RRSP / RRW-IB29PS / 2018-

02) 

  

 

 

Montenegro 

 

Stanziato un ulteriore milione di euro per la tangenziale di Budva  

 

L'Unione europea ha destinato un ulteriore milione di euro al Montenegro per la 

preparazione della documentazione di progetto per la costruzione di una 

tangenziale intorno a Budva che rappresenta la parte prioritaria della variante 

costiera dell'Autostrada Adriatico-Ionica. 

  

 

BERS interessata agli investimenti nel settore privato e nel turismo  

 

Il 15 giugno 2018 si è tenuto in Montenegro un incontro tra il vicepresidente, 

Alan Pilou, della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) ed il 

ministro dello sviluppo sostenibile e turismo, Pavle Radulovic. Sono stati tre i 

temi principali discussi: sviluppo dei progetti infrastrutturali, dei trasporti e 

gestione dei rifiuti.  

 

Energia: passi in avanti verso il gasdotto TAP 

Con la messa in servizio del Tanap (Gasdotto Trans-Anatolico), inaugurato alla 

presenza di diversi Capi di Stato e anche del Ministro dell’economia e del 

Segretario di Stato del Montenegro, il piccolo paese balcanico si avvicina 

sempre di più alla realizzazione del gasdotto che attraverserà il suo territorio in 

un segmento, il TAP (Gasdotto Trans-Adriatico). Una parte del TAP, il segmento 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110819
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110796
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110798
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/110800


 

ionico-adriatico, infatti, sarà costruito e porterà il gas naturale dall’Albania, 

attraverso il Montenegro, in Croazia e Bosnia-Erzegovina, paesi in cui, fino ad 

oggi, l’uso del gas naturale è praticamente inesistente. 

  

 

Aumenta del 13% l'Interscambio commerciale in Montenegro.  

 

L'interscambio del Montenegro con il resto del mondo nel periodo gennaio-

maggio 2018 è stato pari a 1.122,3 milioni di euro, registrando un aumento del 

13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.  

 

A settembre 20 milioni per le acque reflue. 

 

Il progetto per il miglioramento delle infrastrutture di approvvigionamento 

idrico e fognario nel comune di Ulcinj, finanziato dalla banca tedesca KfW, 

comprende la riabilitazione e la costruzione di 65,3 km di rete idrica.  
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