
Pubblicata Guida ai finanziamenti dell’UE in Serbia e in Montenegro

L’Ufficio ICE di Belgrado ed il Punto di Corrispondenza Podgorica hanno
predisposto una "Guida ai fianziamenti dell’UE in Serbia e in Montenegro" - un
prodotto informativo principalmente destinato alle PMI, concepito come
strumento agile in grado di fornire spunti alle società interessate a partecipare
ai programmi europei, che possono essere poi approfonditi, sia
autonomamente, sia ricorrendo ai servizi di assistenza e consulenza offerti
dall'Agenzia ICE.

Il documento è reperibile ai seguenti link:

GUIDA_FINANZIAMENTI_UE_SERBIA_E_MNE

Agroindustria

Aperto il centro per l’agricoltura digitale a Novi Sad

Secondo un comunicato postato sul sito web del governo, è stato inaugurato un
centro per l’agricoltura digitale presso l'Istituto BioSense dell'Università di Novi
Sad. Il centro applicherà soluzioni IT innovative e la digitalizzazione con lo
scopo di aumentare l'efficienza e la competitività del settore agricolo.

E’ inoltre stata avviata una piattaforma digitale, denominata AgroSens, che
consente lo scambio di informazioni tempestive, rilevanti e geograficamente
precise sulle attività di produzione agricola tramite i telefoni cellulari.

Primo concorso per i fondi IPARD nella seconda settimana di dicembre - 40

Ottobre 2017

https://sr-rs.facebook.com/icebelgrado/?elqTrackId=b2a6646286514d8394de9f1bf0fb033b
https://twitter.com/itabelgrade?elqTrackId=2821e0367c4d4e2c8e843ef27e102894
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/serbia/ufficio.htm?sede&elqTrackId=800d5fd30b4648548728c9a01b06470d
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milioni di euro per la meccanizzazione agricola e l'industria di trasformazione

Il tanto atteso primo bando di assegnazione finanziamenti a carico del Fondo di
preadesione all'Unione europea per lo sviluppo rurale (IPARD) sarà lanciato
nella seconda settimana di dicembre. Ad annunciarlo il Ministro dell'Agricoltura
Branislav Nedimović che afferma che il primo concorso riguarderà
l'assegnazione dei fondi per l'acquisto di trattori e meccanizzazione agricola,
mentre nel mese di febbraio o marzo dell'anno prossimo sarà lanciato un nuovo
concorso relativo ai finanziamenti per l'industria di trasformazione. Secondo
quanto dichiarato da Nedimovic, in questa fase la Serbia avrà a disposizione 40
milioni di euro su un totale di 175 milioni di euro allocati nel primo ciclo
dell’assistenza proveniente dall’Unione europea .

Banca Intesa Belgrado: proclamati i vincitori concorso Intesa Farmer 2017

L'istituto finanziario Banca Intesa Belgrado ha proclamato i vincitori del
concorso Intesa Farmer, dedicato alla selezione dei migliori imprenditori
agricoli dell'anno.

Più di 600 agricoltori hanno presentato domanda di partecipazione al quinto
ciclo del concorso Intesa Farmer. I vincitori sono stati selezionati da una
commissione esperta guidata dai criteri generali che includono i risultati annuali
ottenuti attraverso la produzione agricola, il possesso di un proprio spazio di
stoccaggio, il coinvolgimento dei membri di famiglia nel processo produttivo e
la cooperazione con Banca Intesa.

Infrastrutture

Nel 2018 parte la costruzione dell'autostrada Nis-Merdare-Pristina

Nel corso di un incontro con il rappresentante della Banca europea per gli
investimenti (BEI) in Serbia, Dubravka Negre, la ministra serba dell’Edilizia,
delle infrastrutture e dei trasporti Zorana Mihajlovic ha dichiarato che la
costruzione della prima sezione dell’autostrada Nis-Merdare-Pristina avrà inizio
nel 2018. Secondo quanto detto da Mihajlovic, una parte del progetto - da Nis
a Plocnik, del valore di 212 milioni di euro, è stata finanziata dal Fondo per i
Balcani occidentali messo a disposizione dall'istituzione europea di credito
(Western Balkans Investment Framework -WBIF). Le operazioni di esproprio
inizieranno nel mese di novembre.

Al via la preparazione per la costruzione di un impianto di trattamento acque a
Krusevac

Secondo quanto riferito dalla radiotelevisione della Vojvodina RTV, sono state
avviate le opere preparatorie per la costruzione di un impianto di trattamento
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delle acque reflue a Krusevac. Il progetto, del valore pari a 13,9 milioni di euro,
è finanziato attraverso un prestito della banca di sviluppo tedesca KfW e dello
Stato. Il prestito viene fornito con un periodo di grazia di un anno, con il 95%
da rimborsare dallo Stato.

Riaperto ai pedoni il nuovo ponte Zezelj a Novi Sad

Il nuovo ponte Zezelj sul fiume Danubio a Novi Sad è stato aperto ai pedoni. Il
ponte dovrebbe essere aperto al traffico ferroviario entro la fine di febbraio
2018, e per il traffico stradale in primavera 2018. All’apertura sono stati
presenti il presidente del Governo della Vojvodina Igor Mirovic, la ministra
dell’Edilizia e delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic, e il capo della delegazione
europea in Serbia Sem Fabrizi. Il valore complessivo dell’investimento è stato
di 53 milioni di euro, di cui 34,5 milioni sono stati forniti dall'UE. Il nuovo ponte
è stato costruito al posto di quello precedente che è stato distrutto durante i
bombardamenti NATO del 1999.

Firmato l'accordo per la ristrutturazione della conca di navigazione di Djerdap 1

La ministra dell’Edilizia e delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic e il direttore
esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti Dirk Beckers hanno
firmato il 24 ottobre l'accordo sull'adattamento della conca di navigazione
presso la centrale idroelettrica Djerdap 1. Grazie alla ristrutturazione, che
costerà 28,5 milioni di euro, sarà ridotto il tempo necessario per il passaggio
delle navi da un’ora e mezza a 40 minuti.

La Banca Mondiale stanzia 100 milioni di euro per investimenti infrastrutturali
in Serbia

Secondo quanto dichiarato dalla ministra delle Infrastrutture e dell’Edilizia
Zorana Mihajlovic alla televisione nazionale RTS, la Banca Mondiale ha
approvato 100 milioni di euro dedicati alla Serbia per progetti infrastrutturali. I
fondi saranno disponibili entro la fine del 2017. Secondo Mihajlovic, del totale
di 100 milioni di euro, 60 milioni saranno investiti per la manutenzione delle
strade nei comuni della Serbia meridionale e orientale, in particolare 3.000
chilometri di strade a Nis, Vranje, Merosina e Presevo, mentre i rimanenti 40
milioni di euro saranno destinati al miglioramento dell'efficienza energetica.

Sara' operativa entro il 20 dicembre la nuova discarica regionale nei pressi di
Subotica

Il completamento della costruzione di una discarica regionale nei pressi di
Subotica è previsto per il 20 dicembre p.v. La discarica, che copre sei ettari,
servirà la città di Subotica e i comuni di Backa Topola, Mali Idjos, Senta,
Kanjiza, Ada e Novi Knezevac, con un totale di 260.000 abitanti. La discarica
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avrà la capacità di raccogliere, ordinare e trattare circa 80.000 tonnellate di
rifiuti all’anno. Nel progetto in questione sono stati investiti 24 milioni di euro,
di cui l'85% sono forniti dall'UE tramite lo strumento di assistenza preadesione
(IPA), il 13% dallo Stato, e il 4% dalla città di Subotica e i sei comuni limitrofi.
Le opere sono state realizzate dalla società Ibi di Sabac e dall’Instel Inzenjering
di Novi Sad.

La città di Indjija cerca un coinvestitore per la costruzione del parco acquatico
vicino a Fashion Park Outlet

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Indjija alla Sremska TV, la città della
Vojvodina meridionale sta cercando un coinvestitore per costruire un parco
acquatico vicino al Fashion Park Outlet Center. Secondo Gak, finora sono stati
investiti 500.000 euro nel progetto.

Ambiente

Belgrado: firmano accordo sulla gestione dei rifiuti a Vinca

Secondo quanto riportano i media locali, il consorzio nippo-francese e la città di
Belgrado hanno firmato un accordo di partnership pubblico-privato (PPP) di 25
anni sul progetto di gestione dei rifiuti, che vale circa 300 milioni di euro.
L'accordo prevede il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani presso la
discarica di Vinca nonché la costruzione di un impianto per il riscaldamento e la
cogenerazione elettrica.

Città di Subotica - nuovo impianto di depurazione acque dal prestito EBRD nel
2019

Secondo quanto riferito dalla radiotelevisione della Vojvodina RTV, un nuovo
impianto per la depurazione di acque dovrebbe essere costruito nella città di
Subotica nei prossimi due anni. Il progetto sarà realizzato grazie ad un prestito
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD) pari a 5,5 milioni
di euro.

L'UE stanzia 360 milioni di euro per progetti ambientali in Serbia.

Secondo quanto dichiarato dal capo della delegazione dell'UE in Serbia, Sem
Fabrizi, ai media locali, l'UE ha stanziato 360 milioni di euro per i progetti
ambientali in Serbia e prevede di fornire al paese ulteriori finanziamenti. Fabrizi
ha inoltre affermato che la Serbia ha compiuto progressi nel settore ambientale
e che si aspetta che il paese apri presto il capitolo 27 dei negoziati per
l’adesione all’UE relativi al settore della tutela ambientale.
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Energia

“Boom” nel settore minerario in Serbia

Secondo quanto riportato dai media locali, in occasione dell’apertura della
Settima conferenza internazionale sulle risorse minerali in Serbia intitolata "Le
Forze Moventi per lo Sviluppo Economico", è stato detto che la Serbia presto
vedrà un enorme “boom” del settore minerario.

Ministro e Ambasciatore discutono il finanziamento IPA per l'interconnettore del
gas Serbia-Bulgaria

Secondo quanto riferito dai media locali, il ministro serbo dell’Energia e delle
Miniere Aleksandar Antic ha recentemente incontrato il capo della delegazione
dell'Unione europea in Serbia Sem Fabrizi per discutere un progetto di
costruzione di un interconnettore per il trasporto del gas naturale tra la Serbia
e la Bulgaria, che sarebbe finanziato da una sovvenzione dell'UE del valore di
49,6 milioni di euro nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA).

Potenziata la centrale idroelettrica Djerdap 1

Un'altro impianto presso la centrale idroelettrica statale Djerdap 1, situata a
Kladovo, sul fiume Danubio, è stata messa in funzione a seguito
dell’ammodernamento del valore di 32 milioni di euro. Grazie al rinnovo, la
capacità dell'impianto sarà aumentata da 178 MW a 195 MW e la struttura avrà
una durata ulteriore di 40 anni.

Completato il parco eolico di Malibunar.

Il produttore di energia rinnovabile Elicio, controllata di Nethys Group belgo, ha
completato la costruzione dell'impianto eolico Malibunar da 8 MW, a seguito di
un investimento di 14 milioni di euro. La prova è prevista per l'inizio di
novembre e la produzione a piena capacità nei primi mesi del 2018. L'impianto
eolico dovrebbe produrre 25 GWh di elettricità all’anno e fornire l’energia
elettrica a 7.200 famiglie. La società belga ha inoltre annunciato l’avvio di
costruzione del parco eolico Alibunar di capacità di 42 MW, in cui investirà 80
milioni di euro.

Grazie al nuovo impianto di Pancevo al via la riduzione di olio combustibile e di
emissioni inquinanti.

La compagnia petrolifera di Novi Sad “NIS” ha avviato la costruzione di un
impianto di trasformazione profonda, il che è la seconda fase del progetto di
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ammodernamento della raffineria di petrolio di Pancevo del valore di 300
milioni di euro. Secondo il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha
partecipato all’avvio dei lavori, l'impianto sarà inaugurato nel terzo o nel quarto
trimestre del 2019. Secondo Vucic, il progetto aumenterà l'utilizzo della
capacità di lavorazione del petrolio fino a oltre il 99%, produrrà carburanti di
altissima qualità e ridurrà la produzione di olio combustibile e le emissioni.

A luglio 2018 inizieranno i lavori di costruzione del gasdotto da Aleksandrovac a
Tutin

Il ministro serbo delle Miniere e dell’Energia Aleksandar Antic ha dichiarato ai
media locali che la priorità del Governo è quella di costruire il gasdotto da
Aleksandrovac a Tutin, attraverso Raska e Novi Pazar. I lavori di costruzione
dovrebbero iniziare nel luglio 2018 ed il completamento è previsto per l’inizio
del 2020. Il valore complessivo del progetto è di 48 milioni di euro e sarà
realizzato dalla società Srbijagas.

BERS concede prestito per il più grande parco eolico nei Balcani occidentali

La società Vetroelektrane Balcani Srl ha firmato un accordo di prestito con la
International Finance Corporation (IFC, Gruppo Banca mondiale) e la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo per la costruzione di un parco eolico
nel villaggio di Cibuk, a 50 km a nord-est di Belgrado. Secondo un comunicato
della BERS rilanciato dalla stampa locale, si tratta di un prestito del valore di
215 milioni di euro.

Innovazione

Nanotecnologie: cooperazione tra Serbia e Russia

Secondo un comunicato stampa postato sul sito web del Governo serbo, il
ministro senza portafoglio per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico Nenad
Popovic ha incontrato a Mosca Anatoly Chubais, amministratore delegato della
società russa “Rusnano” per discutere le possibilità di cooperazione nel settore
della nanotecnologia. Popovic ha detto che il governo serbo sta elaborando una
legge sui fondi d'investimento alternativi che faciliterebbe il finanziamento
dell'imprenditorialità innovativa nel paese, affermando che il governo è aperto
a discutere la costruzione congiunta di un centro di nanotecnologia in Serbia
con i partner russi.

Nuovo parco scientifico e tecnologico a Nis

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la costruzione di un parco
scientifico e tecnologico di Nis, inclusa una struttura multifunzionale, dovrebbe
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iniziare nella primavera del 2018, e sarà finanziata dalla Banca europea per gli
investimenti (EIB) con 15 milioni di euro. La struttura di 6.800 metri quadrati
dovrebbe essere completata entro un periodo di 15 mesi, mentre il parco, di
superficie pari a 14.000 metri quadrati dovrebbe essere completato entro un
periodo di 22 mesi.

Più fondi per l'innovazione in Serbia

“Il budget per le innovazioni sarà molto più alto l'anno prossimo. Inoltre,
dovrebbero essere proposte due nuove leggi in materia di innovazione che
consentirebbero di attrarre investitori stranieri e mantenere i giovani ingegneri
in Serbia.” Lo ha dichiarato il ministro delle innovazioni e dello sviluppo
tecnologico Nenad Popovic alla televisione nazionale serba RTS, aggiungendo
che vi sono oltre 40 aziende interessate non solo ad avviare la produzione, ma
anche ad aprire centri di sviluppo presso il parco industriale di Belgrado, la cui
costruzione dovrebbe avvenire in collaborazione con i partner cinesi.

Il Governo stanzia 7 milioni di euro per il completamento del parco scientifico-
tecnologico di Novi Sad

Secondo un comunicato stampa del governo serbo, il governo ha stanziato 7
milioni di euro per il completamento del parco scientifico-tecnologico a Novi
Sad. Secondo quanto dichiarato dal ministro senza portafoglio per l'innovazione
e lo sviluppo tecnologico Nenad Popovic durante la visita del cantiere, la
costruzione del parco scientifico, che si estende su 30.000 metri quadrati, è un
progetto congiunto del governo serbo, governo della Vojvodina e della Facoltà
di scienze tecniche di Novi Sad.

Farmaceutico

Il Governo serbo fissa gli obblighi per l'acquisizione dell'azienda farmaceutica
Galenika.

La società Aelius Luxemburg, il futuro acquirente del 93,7 per cento della
proprietà della casa farmaceutica serba Galenika dovrà mantenere la forza
lavoro di 900 (di attuali 1.400)dipendenti per un periodo di tempo indefinito,
secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Economia serbo.

L’acquirente dovrà rimborsare un debito di 25 milioni di euro alle banche e
pagare un compenso di 200 euro all’anno in servizio ai dipendenti che hanno
optato per un piano di dimissioni volontarie, secondo quanto comunicato dal
Ministero. Finora, 250 dei 1.400 collaboratori di Galenika hanno aderito al
piano.
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Investimenti italiani

Le aziende italiane Fiorano e Matteo in arrivo nella zona industriale di Kula

L’italiana Fiorano, produttore di intimo e costumi da bagno, è in procinto di
aprire un impianto di produzione nella zona industriale di Kula, nella Serbia
settentrionale. L’azienda prevede di assumere 300 lavoratori. Un’altra azienda
italiana, Matteo, tra 6 mesi darà il via alle sue operazioni di produzione e
produrrà tomaie per calzature, secondo quanto annunciato dal Presidente della
Municipalità di Kula, Velibor Milojcic, in un’intervista alla stampa locale.

Miroglio acquista AHA Mura Prvi Maj

L’azienda italiana Miroglio ha acquistato all’asta pubblica la fabbrica di Pirot in
fallimento AHA Mura Prvi Maj per 200 milioni di dinari (pari a 1,7 miilioni di
euro).

Bandi di gara

Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei 2018: nuovi
finanziamenti dall'Ue

Programma: EUROPA CREATIVA (2014-2020)

Invito a presentare proposte EACEA/32/2017: sostegno a favore di progetti di

cooperazione europei 2018

Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018

Programma: EUROPA CREATIVA (2014-2020)

Invito a presentare proposte EACEA/35/2017: Sostegno ai progetti di
cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018

Avviso di gara : IPA — UE per la Serbia — sostegno al Consiglio supremo della
magistratura

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139208/DH/SER/RS

L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Repubblica di
Serbia ha pubblicato un bando di gara per un appalto di servizi relativo al
sostegno alla Consiglio supremo della magistratura in Serbia. Il progetto sarà
finanziato dai fondi del Programma nazionale IPA 2016 per la Serbia.
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Serbia: IPA — Studio sulle modalità per includere l'elettricità da fonti
energetiche rinnovabili nella rete di distribuzione e nelle reti intelligenti

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139116/DH/SER/RS

Meccanismo per collegare l'Europa: Bando 2017 CEF Transport Blending

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale
per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa
(MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al
meccanismo di «blending» (Decisione di esecuzione C(2017)164 della
Commissione, del 20 gennaio 2017) (2017/C 41/04)

Bando di gara sui servizi di consulenza per i settori dello sviluppo urbano,
dell'acqua e dei rifiuti solidi

European Investment Bank (EIB)

Numero di riferimento dell'appalto: PC-1426

Avviso di gara : IPA — UE per la Serbia — sostegno alla Corte suprema di
cassazione

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139207/DH/SER/RS

Anteprima grandi progetti

Avviso di preinformazione sui servizi relativi alla riforma dell'istruzione in
Serbia

IPA — Valutazione e monitoraggio del contratto di riforma settoriale per la
riforma dell'istruzione in Serbia — rafforzamento dei legami con l'occupazione e
l'integrazione sociale

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139260/DH/SER/RS

Avviso di preinformazione - Serbia-Novi Sad: Monitoraggio delle particelle
volatili

Denominazione: Equipment for measurement of airborne particles for project
‘Real-time measurements and forecasting for successful prevention and
management of seasonal allergies in Croatia-Serbia crossborder region.

Numero di riferimento: HR-RS151-TP01
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Avviso di preinformazione – appalti per servizi, lavori e forniture – progetto JSC
Serbian Railways

Numero di riferimento: 8852-GPN-48409

Per ulteriori informazioni sui bandi di gara e sulle preinformazioni gli interessati
possono contattare l'Ufficio ICE di Belgrado: belgrado@ice.it

Economia

Serbia e Turchia firmano 12 accordi di cooperazione

Si è svolto il 12 ottobre a Belgrado il business forum serbo-turco, in occasione
della visita ufficiale in Serbia del capo dello stato turco, Tayyip Erdogan. Nel
corso dell'incontro dei due capi di stato a Belgrado, sono stati stipulati 12
accordi, fra i quali un documento per la revisione dell'accordo vigente sul libero
scambio e un memorandum per la cooperazione dei due governi nelle
operazioni di restauro dell'hamman della fortezza di Golubac, nella città di
Smederevo(Serbia orientale).

Stabilite ulteriori facilitazioni per gli esportatori serbi verso la Turchia

Un protocollo d’intesa per la revisione dell'accordo vigente sul libero scambio
tra la Serbia e la Turchia è stato stipulato il 12 ottobre a Belgrado, in occasione
della visita del Presidente turco Erdogan.

Secondo quanto riportato dai media locali, per la prima volta i produttori serbi
potranno esportare, senza tasse doganali, quote di olio di girasole raffinato,
semi di girasole e diversi tipi di prodotti da forno, nonché quote di carne di
manzo. Inoltre verranno stabilite quote più alte per la frutta congelata.

Continua il sostegno del Fondo Monetario Internazionale alle riforme in Serbia

Tao Zhang, vice direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI),
ha espresso un giudizio positivo in merito al lavoro del governo serbo volto a
rafforzare l'attività economica e proseguire con le riforme impegnative,
secondo quanto riportato dal Ministero delle Finanze serbo.

BEI in partenariato con Intesa Sanpaolo e Société Générale a sostegno delle
PMI in Serbia

La Banca europea per gli investimenti ha firmato un accordo per quattro
prestiti, dal valore totale di 110 milioni di euro, con le filiali dei due importanti
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gruppi bancari operanti in Serbia, Intesa Sanpaolo e Société Générale.

I prestiti andranno a sostegno dei progetti delle piccole e medie imprese e dei
piani infrastrutturali delle autorità locali in Serbia. Si tratta della prima tranche
(già approvata dalla BEI) di un totale di 190 milioni di euro della linea di credito
a sostegno dell'economia serba, che verrà distribuita attraverso i due gruppi
bancari.

Serbia-Ue: apertura tre capitoli negoziali entro fine 2017

La Serbia è pronta ad aprire altri tre capitoli nei negoziati di adesione Ue entro
la fine del 2017: lo ha dichiarato il ministro per l'Integrazione europea di
Belgrado, Jadranka Joksimovic.

Investimenti diretti esteri: 2 miliardi di euro entro fine anno

Il governatore della Banca Nazionale di Serbia, Jorgovanka Tabakovic, ha
dichiarato che il totale degli investimenti diretti esteri dovrebbe raggiungere la
cifra di 2 miliardi di euro entro la fine dell’anno, e che l’ultimo cambio
euro/dinaro (118.66 dinari per 1 euro) testimonia un rialzo della valuta serba
pari a 3,9% a partire dall’inizio del 2017.

Serbia: in crescita lo stipendio medio netto

Lo stipendio medio netto in Serbia lo scorso settembre è stato pari a 48.212
dinari (ca. 404 euro), mentre quello lordo è stato pari a 66.438 dinari (ca. 554
euro), secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di statistica della Serbia.

Serbia: Inflazione in lieve crescita a settembre

L'indice dell'inflazione in Serbia ha registrato a settembre un aumento dello 0,1
per cento rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istituto nazionale di
statistica della Serbia, precisando che l'aumento su base annua ammonta
invece al 3,2 per cento.

Italia principale destinazione delle esportazioni Serbe e secondo fornitore delle
importazioni dopo la Germania

Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica della Serbia, il
commercio estero totale della Serbia nel periodo gennaio-settembre 2017 è
stato pari a 25,4 miliardi di euro, con un aumento del 13,3% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.

Banca mondiale: Serbia leader nelle riforme per l'attrazione degli IDE
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La Banca mondiale ha definito la Serbia “il leader nell’Europa sudorientale in
termini di riforme attuate con l’obiettivo di attirare investimenti diretti esteri”,
si legge in un communicato stampa rilasciato dal Ministero dell’Economia serbo.

Montenegro

Montenegro: la BEI: ha finanziato investimenti per 630 milioni di euro negli
ultimi 15 anni

BEI: firmato accordo per la lotta alla disoccupazione in Montenegro

Il 18 ottobre è stato firmato il secondo accordo finanziario tra la Banca europea
per gli investimenti (BEI) ed il Fondo per lo sviluppo e investimenti (FSI) del
Montenegro per un ammontare di 50 milioni di euro da destinare all’economia
montenegrina specialmente nella lotta alla disoccupazione.

La Pizzarotti Group costruirà in Montenegro un nuovo resort turistico.

Il Montenegro ratifica il suo impegno alla riduzione dell'emissione di gas serra.

Un milione di euro da "IPARD" per il sostegno alla produzione di alimeti di
origine animale, vegetale e funghi

L'Europa stanzia 720 mila euro in favore del Montenegro per 8 progetti che
riguardano la regione del Danubbio

Montenegro: avviate esplorazioni petrolifere

Montenegro: in crescita lo stipendio medio netto.

Cresciuti del del 28,,4% gli investimenti in Montenegro nei primi 8 mesi del
2017

Preavviso IPA per la fornitura di attrezzature per il monitoraggio delle acque in
Montenegro

Preavviso IPA per i lavori di riattamento sulla tratta ferroviaria Kos–Trebesica
in Montenegro

Per ulteriori informazioni sui bandi di gara e sulle preinformazioni gli interessati
possono contattare il PdC ICE di Podgorica: podgorica@ice.it

Attivita' promozionale

ELENCO ATTIVITA’ DI NATURA PROMOZIONALE ICE Belgrado e Podgorica
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