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Energia 

 

Gazprom – In programma altre centrali termoelettrihe in Serbia  

 

Con la costruzione di un nuovo impianto termoelettrico da circa 200 megawatt 

a Pancevo,  in Serbia, il gruppo "Gazprom Energoholding” realizzerà il suo 

primo progetto fuori dai confini della Federazione Russa, approdando di fatto 

sul mercato energetico europeo. 

  

 

 

Infrastrutture 

 

Serbia: a breve l'inizio dei lavori su un tratto del Corridoio XI 

Inizieranno nel corso del mese di marzo i lavori per la costruzione del tratto 
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autostradale compreso tra Preljina e Pozega, all’interno del Corridoio XI, lo 

riporta la stampa locale con l’occasione della visita dell’investitore cinese a cui 

sono stati affidati i lavori.  

 

 

Economia 

 

Serbia: il livello del debito pubblico scende al 50 per cento del PIL 

 

La Serbia non è più un paese sovra indebitato, lo ha dichiarato ai media locali il 

ministro delle finanze Sinisa Mali, aggiungendo che la quota del debito pubblico 

nel PIL della Serbia è ormai scesa al 50,01%, mentre sei anni fa era pari al 

79%. 

Il ministro ha poi menzionato la missione appena conclusa a Belgrado da parte 

del Fondo monetario internazionale affermando: "Il capo missione James Roaf 

ha detto che, nel caso di una nuova crisi internazionale, la Serbia sarebbe oggi 

molto più forte e resistente di prima". 

  

 

FMI: Serbia, PIL nel 2019 fra 3,5% e 4% 

 

Si è conclusa lo scorso 6 febbraio una missione del Fondo monetario 

internazionale in visita alla Serbia avviata il 29 gennaio, con l'obiettivo di fare il 

punto sullo stato delle riforme e sulle prospettive economico-finanziarie della 

Serbia. 

Secondo quanto riferisce la stampa locale, il capo della delegazione FMI, James 

Roaf ha confermato i risultati positivi ottenuti dalle politiche governative nel 

settore delle finanze pubbliche. 

 

Serbia: tasso di disoccupazione nel quarto trimestre pari a 12,9%  

 

Il tasso di disoccupazione in Serbia nel quarto trimestre del 2018 ha raggiunto 

il 12,9% secondo i dati preliminari dell'Ufficio statistico. Rispetto allo stesso 

trimestre del 2017, il tasso di disoccupazione è stato inferiore dell'1,8%, 

mentre rispetto al terzo trimestre è aumentato dell'1,6% secondo gli indicatori 

dell’Indagine campionaria sulle forze di lavoro. 

 

Serbia: produzione industriale in calo del 5,5% a gennaio 
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La produzione industriale serba è diminuita a gennaio 2019 del 5,5% a livello 

annuale, lo ha annunciato l'Ufficio statistico della Serbia. La produzione 

industriale a gennaio è diminuita del 12,2% rispetto alla media del 2018. 

 

Serbia: Kopaonik Business Forum - forte crescita come imperativo 

 

E’ stato inaugurato lo scorso 4 marzo il Kopaonik Business Forum, presso 

l'omonima località sciistica della Serbia centrale. 

Il Forum, che raduna ogni anno migliaia di funzionari statali, uomini d’affari, 

rappresentanti delle organizzazioni finanziarie e dei media, è stato 

ufficialmente aperto con un  intervento del premier serbo, Ana Brnabic. 

Il tema centrale dell’evento è “La Serbia 10 anni dopo la grave recessione: 

forte crescita come imperativo”. 

  

 

 

Immobiliare 

 

Serbia: crescono le compravendite immobiliari nel 2018  

 

Sono state circa 37.500 le operazioni di compravendita di appartamenti nel 

settore immobiliare in Serbia nel 2018: lo riporta la stampa locale citando i dati 

dell'Istituto nazionale di geodetica.Secondo quanto reso noto dallo stesso 

Istituto, nel corso dello scorso anno sono stati venduti anche 12.000  spazi che 

comprendono garage, locali commerciali e industriali. 

 

 

Privatizzazione imprese pubbliche serbe 

 

Incompleta l'offerta dell'azienda di Dubai per la vendita del Porto di Novi Sad  

La società P&O Ports di Dubai, l’unico potenziale acquirente del Porto di Novi 

Sad, ha presentato un offerta incompleta all’ultimo appalto per l’acqisizione del 

unico porto in Serbia rimasto di proprietà statale. Lo riporta la stampa locale 

precisando che la procedura richiede al Ministero dell’Economia, in veste di 

ente appaltante,  di informare ufficialmente le autorità negli Emirati Arabi Uniti 

sull’esito della gara e di richiedere una documentazione supplementare. 
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Bandi di gara 

 

Bando della BEI per assistenza tecnica nel settore infrastrutture.  

 

La Banca europea per gli investimenti ha pubblicato un bando di gara relativo 

ai servizi di assistenza tecnica per i progetti nei settori delle infrastrutture 

energetiche, sociali, ecologiche, digitali e delle infrastrutture di trasporti. I 

progetti si svolgeranno nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani 

occidentali WBIF e saranno attuati in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia 

Settentrionale, Montenegro e Serbia.  

 

 

Montenegro 

 

IPA - Fornitura di attrezzature per l'intervento in caso di incidenti da 

inquinamento marino 

 

La Direzione per gli appalti pubblici del Montenegro ha pubblicato una notizia 

relativa all’avviso di pre-informazione senza indizione di gara, nell’ambito 

dell’Accordo di finanziamento riguardante il programma d'azione nazionale a 

favore del Montenegro (2017) - strumento di assistenza preadesione IPA II 

(2014-2020), riguardo alla fornitura di attrezzature per l’intervento in caso di 

incidenti da inquinamento marino. Secondo il piano di emergenza nazionale del 

Montenegro per gli interventi in caso di inquinamento marino causato dalla 

navigazione e dagli impianti offshore, è necessario acquisire nuove attrezzature 

di intervento in caso di perdite di petrolio da navi e piattaforme petrolifere 

offshore in Montenegro. Per combattere i potenziali rischi di inquinamento e 

reagire in modo tempestivo agli attacchi naturali contro l'ambiente, l'autorità 

per la sicurezza marittima e i porti ha necessità di dotarsi di attrezzature 

adeguate a prevenire, monitorare, reagire e trattare ogni tipo di inquinamento 

in acque territoriali del mare e delle vie navigabili interne. Data fissata per la 

pubblicazione del bando di gara: aprile 2019. Per maggiori informazioni 

contattare il PdC di Podgorica a: podgorica@ice.it. 

 

OTP ungherese acquista le filiali montenegrine di Societe Generale 

La Banca commerciale del Montenegro, una controllata del gruppo ungherese 
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OTP, ha firmato un accordo per l'acquisto del 90,56% del capitale sociale di 

Societe Generale Bank Montenegro (SGM). Il prezzo concordato per l'acquisto 

del 90,56% ammonta a 40.455.538 EUR. 

  

 

IPA - Rafforzamento della protezione sociale e dell'infanzia in Montenegro 

 

La direzione per il finanziamento e la contrattazione dei fondi di assistenza 

dell'UE del Ministero delle finanze del Montenegro ha lanciato un bando di gara 

per il progetto di rafforzamento delle capacità del sistema di protezione sociale 

e dell’infanzia in Montenegro. Lo scopo principale del presente contratto è 

garantire la realizzazione dei diritti sociali e migliorare la qualità della vita dei 

beneficiari presenti e futuri del sistema di protezione sociale e dell'infanzia 

sviluppando le capacità amministrative e professionali degli attori coinvolti nella 

protezione sociale e dell’infanzia a livello nazionale e locale. 

 

BERS – 66 milioni per la ricostruzione di strade principali  

 

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha pubblicato un 

avviso di pre-informazione senza indizione di gara relativo al finanziamento del 

progetto di ricostruzione di strade principali in Montenegro. 
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