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Metalmeccanico 

 

Buyer serbi in visita al BI-MU di Milano 

Si è conclusa la manifestazione 31. BI-MU/SFORTEC INDUSTRY biennale 

internazionale della macchina utensile, robot, automazione, tecnologie 

ausiliarie, digital manufacturing e tecnologie abilitanti, tenutasi alla Fiera Rho di 

Milano dal 9 al 13 ottobre. 

A ridosso dell’evento, ICE Agenzia e Ministero dello Sviluppo Economico, in 

collaborazione con UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei 

costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione hanno organizzato 

anche una missione incoming di oltre 250 buyer esteri del settore con incontri 

B2B. 

ICE Belgrado si è presentata con una delle delegazioni più numerose rispetto 

alle dimensioni del Paese (7 aziende), coprendo un'ampia fascia di produttori 
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ed importanti esportatori del Paese. Tra queste spiccano nomi come Alfaplam, 

leader nel settore della produzione di stufe a combustibili liquidi e solidi, Utva 

Silosi (lavorazione e produzione di tubi, silos e profilati), Amiga (leader nel 

settore delle costruzioni metalliche in Serbia e nella regione) e Resor 

(produttore di veicoli specializzati per municipalizzate) nonche' aziende di 

dimensioni medie in espansione. 

 

 

Infrastrutture 

 

Europa e Cina: summit sui trasporti a Belgrado  

 

Si è concluso a Belgrado il vertice dei ministri dei trasporti della Cina e dei 16 

paesi dell'Europa centrale e orientale, iniziato lo scorso 15 ottobre nella 

capitale serba, Belgrado. 

Il summit fa parte dell'iniziativa multilaterale 16 + 1 della Cina per facilitare la 

cooperazione tra la Cina e i 16 paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), 

tra cui Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, 

Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania , Macedonia, Montenegro, Polonia, 

Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. 

 

 

Agroindustria 

 

La Commissione europea stanzia 172 mil € per promuovere prodotti 

agroalimentari 

 

La Commissione europea stanzierà un finanziamento di 172,5 milioni di € 

provenienti dal bilancio agricolo dell'UE per promuovere i prodotti 

agroalimentari dell'UE in Europa e nel resto del mondo, si legge in un 

comunicato dello stesso organismo europeo. 

 

 

Energia 

 

Ministro dell'Energia: Jadar e RTB Bor importanti opportunità di sviluppo per la 

Serbia 

Il Ministro dell'Energia Aleksandar Antic ha dichiarato lo scorso 22 ottobre al 

18° Vertice Economico della Serbia che l'industria mineraria rappresenta una 
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grande opportunità di sviluppo e che i progetti "Jadar" e "Timok" nel sito Cukar 

Peki, insieme allo sviluppo del bacino minerario e di fusione RTB Bor, 

potrebbero influenzare notevolmente lo sviluppo economico accelerato del 

Paese. 

 

 

Privatizzazione imprese pubbliche serbe 

 

Prorogata la scadenza per la vendita del Porto di Novi Sad  

 

Il Ministero dell'Economia ha nuovamente prorogato la scadenza per la 

presentazione di offerte relative alla gara d'appalto per la vendita del 99,4% di 

capitale del porto di Novi Sad, al prezzo di partenza di circa 15,98 milioni di 

euro. 

La nuova scadenza per presentare le domande di partecipazione alla gara 

d'appalto è il 21 novembre, mentre l'apertura delle offerte avrà luogo il 23 

novembre. 

 

 

investimenti italiani 

 

Ariston apre una fabbrica a Svilajnac 

 

Secondo quanto ha riportato la stampa locale, nei giorni scorsi, il marchio 

italiano Ariston, dopo oltre un anno di ricerche di mercato in Serbia, ha deciso 

di costruire una fabbrica a Svilajnac (una città del distretto di Pomoravlje nella 

Serbia centrale). 

 

Governo serbo e Ferrero sostengono lo sviluppo della coltivazione di nocciole  

 

Si è svolta lo scorso 16 ottobre la visita del Ministro dell’Agricoltura, Branislav 

Nedimović, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia Carlo Lo Cascio all'azienda 

Ferrero AgriSer che coltiva le piantagioni di nocciole ad Aleksa Šantić (Sombor, 

nella Serbia settentrionale). Con la visita, il Governo serbo e la Ferrero Group 

hanno inteso riaffermare il proprio sostegno al piano di sviluppo della 

produzione di nocciole in Serbia, adottato nel 2014 e reso possibile da un 

programma di privatizzazione, secondo quanto riportano i media locali. 

 

Calzedonia ed Euroin annunciano nuovi investimenti a Kula  
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Entro la fine dell’anno nella zona industriale di Kula (Serbia settentrionale) 

verranno inaugurati due nuovi stabilimenti che fanno parte degli investimenti 

italiani in Serbia e che impiegheranno 500 lavoratori. 

 

 

Finanziamenti internazionali 

 

BEI – Serbia: 3,5 miliardi di euro di prestiti negli ultimi dieci anni  

 

- Tra il 2007 e il 2017, la Serbia ha ottenuto prestiti per un importo totale di 

3,5 miliardi di euro dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), lo dichiara 

per l'agenzia di stampa locale “Beta” l’area manager della BEI per i Balcani 

occidentali, Paul Hickey. 

 

 

Bandi di gara 

 

Il centro sportivo dilettantistico "Vojvodina" Novi Sad alla ricerca di un 

investitore 

 

Il Comune di Novi Sad ha pubblicato un invito pubblico a manifestare interesse 

per l’affidamento di servizio di gestione e miglioramento delle attività 

commerciali del Centro sportivo dilettantistico “VOJVODINA” NOVI SAD, con 

investimento nella ristrutturazione degli impianti sportivi appartenenti alla 

stessa società pubblica. 

 

 

Montenegro 

 

L'interscambio commerciale del Montenegro cresce del 12,4 per cento 

 

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

agosto 2018 è stato pari a 1 945,2 milioni di euro, registrando un aumento del 

12,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le esportazioni hanno 

raggiunto un valore di 260,9 milioni di euro (+7,3%) e le importazioni risultano 

pari a 1 684,3 milioni di Euro (+13,2%). 

 

Energia: erogati 7,5 milioni di euro in sussidi per le rinnovabili rinnovabili  

Il Montenegro ha destinato un totale di 7,5 milioni di euro in incentivi per i 
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produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili nei primi sei mesi del 2018, di 

cui circa 4,3 milioni di euro sono stati erogati a Krnovo Green Energy che 

gestisce il parco eolico di Krnovo. 

 

Energia: lanciato il programma “Energy Efficient Home” 

 

Il Ministero dell'Economia del Montenegro ha dichiarato che sta lanciando il 

programma “Energy Efficient Home” allo scopo di ridurre i costi di 

riscaldamento delle famiglie e migliorare il comfort interno, riducendo le 

emissioni di CO2 nel settore domestico e sviluppando un mercato del sistema 

di riscaldamento a biomassa in Montenegro. 

 

BERS - Progetto di completamento dell’installazione di contatori intelligenti per 

il CEDIS 

 

L’ente elettrico nazionale di distribuzione di energia elettrica - "Crnogorski 

elektodistributivni sistem" - (CEDIS) intende utilizzare un prestito della Banca 

europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il completamento del 

progetto di contatori intelligenti. 

 

Lanciato il nuovo bando di gara per l’istituto “Simo Milosevic” 

 

Il Consiglio per la privatizzazione del Montenegro ha lanciato il quinto bando di 

gara per la vendita del 56,4% del pacchetto azionario dell’istituto di medicina 

fisica, riabilitativa e reumatologia “Simo Milosevic” situato a Igalo sulla costa 

settentrionale montenegrina. 

 

Quaranta milioni di euro per 8 progetti: riconversione del carcere di Kotor, 

costruzione del porto di Virpazar e altri. 

 

Il Comitato di Controllo Congiunto per il monitoraggio del programma di 

cooperazione transfrontaliera per l’Italia-Albania-Montenegro ha approvato a 

Tirana le proposte per otto progetti del valore di oltre 40 milioni di euro. 

Stando al comunicato stampa rilasciato dal Ministero degli Affari esteri del 

Montenegro questi progetti risponderanno alle attuali esigenze economiche e 

sociali del Paese. 

     

 

 

ICE Agenzia  
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