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Finanziamenti internazionali 

 

Serbia: la BEI concede 22 milioni di euro per progetti infrastrutturali in regioni 

meno sviluppate 

 

La Banca europea degli investimenti (BEI) ha concesso alla Serbia un prestito 

di 22 milioni di euro a favore di progetti infrastrutturali in regioni meno 

sviluppate del Paese, lo riportano i media locali precisando che il relativo 

accordo è stato firmato a Belgrado, lo scorso 15 aprile, dal ministro delle 

finanze serbo Sinisa Mali e da Matteo Rivellini, responsabile BEI per le 

operazioni in Slovenia, Croazia e Balcani occidentali. 

  

 

La BEI ha investito oltre 5,5 miliardi di euro in Serbia - in corso 16 grandi 

progetti 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125309
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125309
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125713
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125713
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


 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha investito oltre 5,5 miliardi di 

euro nel settore pubblico e privato della Serbia, a partire dal 2001. Lo ha 

dichiarato in un’intervista per la stampa locale Dubravka Negre , responsabile 

dell'Ufficio di rappresentanza regionale della Bei per i Balcani occidentali, 

precisando che si tratta di oltre 70 grandi progetti  e di 300 progetti  piccoli 

realizzati al livello locale. 

Attualmente sono in corso 16 grandi progetti, il cui valore supera un miliardo di 

euro. La BEI investe in infrastrutture stradali e ferroviarie, energia, sanità, 

istruzione, ricerca e sviluppo. 

  

 

 

Novità Legislative 

 

Serbia: annunciate modifiche alla legge sull’assunzione dei lavoratori stranieri  

 

Il ministro del Lavoro Zoran Djordjevic, ha dichiarato che vi saranno modifiche 

alla Legge sull’assunzione dei lavoratori stranieri in Serbia, le quali dovrebbero 

semplificare la procedura di impiego degli stranieri in Serbia, lo riporta la 

stampa locale. 

  

 

 

Economia 

 

La Serbia prima nei balcani secondo l'indice della Banca Mondia sul capitale 

umano. 

Nel suo ultimo rapporto sullo sviluppo la Banca Mondiale vede la Serbia nella 

27° posizione tra 157 paesi classificati secondo l’indice di capitale umano. 

La Banca Mondiale ha sviluppato l’indice HCI (Human Capital Index) per 157 

paesi, per misurare il contributo del capitale umano alla produttività della 

prossima generazione di lavoratori. 

Secondo l’indice HCI, la Serbia si trova subito dopo il Belgio e l’Israele, ed è il 

paese meglio classificato rispetto ai paesi della regione balcanica, considerando 

che la Macedonia si è classificata 88°, il Montenegro 59°, la Bosnia 58°, 

l’Albania 56°, la Bulgaria 44° e la Croazia 36°. 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125710
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125307
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125307


 

  

 

Serbia: nuova missione FMI a inizio maggio 

 

Una nuova missione del Fondo monetario internazionale (FMI) si svolgerà in 

Serbia agli inizi di maggio: lo ha reso noto il ministro delle Finanze serbo, 

Sinisa Mali, secondo quanto riporta la stampa locale. 

 

 

Investimenti esteri 

 

Trenta milioni di euro per il porto di Novi Sad 

 

In occasione del incontro tra il ministro delle Costruzioni, Trasporti ed 

Infrastrutture serbo, Zorana Mihajlovic,  ed i rappresentanti della società “DP 

World”, il nuovo proprietario del porto di Novi Sad ha confermato che nel 

prossimo periodo avrebbe investito 30 milioni di euro nella ristruturazione del 

porto, lo riporta la stampa locale. 

 

L’americana NCR investe 90 milioni di dollari per la costruzione di un campus 

tecnologico 

 

Secondo quanto riportano i media locali, la società statunitense il prossimo 14 

maggio poserà la prima pietra per la costruzione di un campus tecnologico nel 

Blocco 42 del quartiere belgradese Nuova Belgrado. 

 

 

Bandi di gara 

 

Serbia: progetto di di aggiornamento del sistema di controllo del traffico aereo.  

 

Numero di riferimento: 2019/S 074-174272 

Nome progetto: SMATSA Upgrade of System for Air Navigation – Susan 

Programme 

La società per la gestione di servizi di traffico aereo in Serbia e in 

Montenegro"SMATSA"SpA (“Serbia and Montenegro Air Traffic Services 

SMATSA” Llc) intende utilizzare una parte dei proventi  del prestito della Banca 

europea per gli investimenti per la realizzazione di un progetto di 

aggiornamento del sistema di controllo del traffico. 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125712
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125707
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125708
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125708
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125274


 

Costruzione della stazione radar e delle relative infrastrutture a Besna Kobilia.  

 

Numero di riferimento: 2019/S 074-174273 

Nome progetto: SMATSA Upgrade of System for Air Navigation – Susan 

Programme 

La società per la gestione di servizi di traffico aereo in Serbia e in 

Montenegro"SMATSA"SpA (“Serbia and Montenegro Air Traffic Services 

SMATSA” Llc) intende utilizzare una parte dei proventi  del prestito della Banca 

europea per gli investimenti per la realizzazione di un progetto di 

aggiornamento del sistema di controllo del traffico. 

L’oggetto del presente bando di  gara è l’affidamento di lavori relativi alla 

costruzione dell'edificio e delle infrastrutture associate per gli impianti radar 

primari e secondari di modo S a  Besna Kobila. Il contratto comprenderà la 

costruzione della stazione radar e delle relative infrastrutture a Besna Kobila, 

nella Serbia meridionale. 

 

 

Anteprima grandi progetti 

 

Serbia-Novi Sad: fornitura di Draghe 

 

Numero di riferimento: 2019/S 073-174193 

La società pubblica per la gestione delle acque “PWMC Vode Vojvodine Novi 

Sad” ha annunciato la prossima pubblicazione di un appalto pubblico relativo 

alla fornitura di draghe multiuso per il progetto "Ammodernamento delle 

infrastrutture di navigazione sul canale Bega". 

 

 

 

Montenegro 

 

Montenegro: il PIL crescera' del 2,8 per cento nel 2019  

 

In base agli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) per 

il 2019 è prevista la crescita del Pil montenegrino fino al 2,8%.  

 

Rating del Montenegro B1 - positivo 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125276
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125717
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125586
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/125585


 

L’agenzia internazionale per il rating creditizio e finanziario Moody’s ha 

confermato al Montenegro, nel suo ultimo rapporto, il rating B1 – positivo. 

 

Montenegro: progetto di infrastrutture municipali a Danilovgrad  

 

Il Governo del Montenegro, la Municipalità di Danilovgrad, e la società di 

approvvigionamento idrico e acque reflue (Vodovod i kanalizacija doo) hanno 

richiesto un credito alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 

per finanziare la supervisione di due progetti di ideazione e costruzione della 

rete fognarie e di un impianto di trattamento delle acque reflue a Danilovgrad.  

 

Migliorare l'accesso ai finanziamenti del settore privato per la competitività e 

l'innovazione 

 

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

dell'UE del Ministero delle finanze del Montenegro ha lanciato il preavviso senza 

indizione di gara per il progetto di Miglioramento dell’accesso ai finanziamenti 

del settore privato per la competitività e l’innovazione.  
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