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Montenegro - Informazioni generali
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Confina con Serbia, Kosovo, Albania, Croazia, Bosnia ed Erzegovina e Italia per mare;
Superficie: 13.812 km2;
Popolazione: 650.000 abitanti;
Densità della popolazione: 48/km2;
Capitale: Podgorica con 185.973 abitanti;
Lunghezza della costa: 293,5 km;
Valuta: Euro (dal 2000);
Lingua: Montenegrino
Religione: Cristiano ortodossa 72% (Mussulmani 19%, Cattolici 3,5%, 5.3% altri).

Principali indicatori macroeconomici
2017
•
•
•
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•
•

PIL 2017: 4,2 miliardi di €
Pil pro capite: 6,439 € (2016)
Tasso di crescita reale del PIL : 4%
Tasso di inflazione: 2,4%
Investimenti diretti esteri netti: 394 milioni di €
Debito pubblico: 2,7 miliardi di € (66,4% del PIL)
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Disoccupazione: 21,3%
Retribuzione media mensile: 500€
Imposta sul valore aggiunto: 21%
Tassa sul reddito d’impresa: 9%
Accordi di libero scambio: Unione Europea, Russia,
Turchia, Ucraina, CEFTA, EFTA

Interscambio commerciale del Montenegro
Interscambio Italia - Montenegro

Interscambio complessivo
Interscambio in
migliaia di Euro

2016

2017

Var. % 2016/2017

Esportazioni

325,846

371,091

13,8

Importazioni

2.061,688

2.303,031

11,7

Volume di Scambi
2.387,534
(1+2)

2.674,122

12

Saldo commerciale

-1.931,940

11,2

-1.735,842

Interscambio in
migliaia di euro

2016

2017

Var. % 2016/2017

Esportazioni

17,393

13,098

-24,6

Importazioni

153,041

168,572

10,1

Volume di Scambi
(1+2)

170,434

181,67

6,5

Saldo commerciale

-135,648

-155,474

14,6

Principali clienti: Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Hong Kong (Cina)
Principali fornitori: Serbia, Cina, Germania
Principali prodotti esportati: metalli ferrosi, ferro ed acciao
Principali prodotti importati: autoveicoli, macchinari industriali per uso
generale

Nel 2017 l'Italia è stata:
• ottavo cliente del Montenegro e quarto dell’Unione europea;
• quarto fornitore del Montenegro e secondo fornitore tra i paesi dell’UE
Principali prodotti importati dall’Italia gennaio-ottobre 2017 (dati ISTAT):
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Macchinari ed apparecchiature
Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento
Apparecchiature elettriche e app. per uso domestico non elettriche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Articoli in pelle
Prodotti in metallo, esclusi macchinari ed attrezzature
Mobili
Altri mezzi di trasporto
Prodotti chimici

Industria della trasformazione dei prodotti agroalimentari
Industria della trasformazione della carne
• Produzione annuale di carne e prodotti a base di carne - 17 mila tonnellate
• 6 aziende registrate nel settore della trasformazione della carne, di cui le 4 piu’ grandi producono il 60% dei
prodotti a base di carne lavorati ( ca 3 mila tonnellate all’anno ), mentre 2 rimanenti di medie dimensioni
producono dalle 500 a 1.000 t/anno
• 60% della carne trasformata proviene dai ruminanti ; l’allevamenti di suini non e’ sviluppato e la carne di suini
viene importata
Industria lattiero casearea
• 24 latterie registrate di cui 3 latterie acquistano il 70% del latte prodotto
• Produzione annuale del latte 180 milioni di litri

• 15% del latte viene trasformato nei caseifici registrati ; la parte rimanente viene trasformata nelle piccole aziende

agricole (non registrate) a conduzione familiare

• La maggior parte di prodotti lattiero-caseari vengono venduti sui mercati locali

Produzione di vino
•
•
•

1 azienda vinicola statale (Plantaze) con la produzione di 14 milioni di litri all’anno. Esporta i propri vini in 35 paesi
Altri 66 produttori registrati di uva producono dagli 800 mila a 1 milione di litri di vino all’anno;
I vini piu’ rappresentati sono i vini rossi (71,5%), poi i vini bianchi (25,2%) e infine i vini rose’(3,3%)

Produzione di olio di oliva
•
•
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•
•
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2.600 t di olive prodotte all’anno;
Produzione organica non sviluppata;
Trasformazione non sufficientemente sviluppata;
15 oleifici registrati in tutto il Paese (8 con gli impianti per l’estrazione a freddo con la capacita’ di 250-500kg all’ora, i rimanenti sono
mulini tradizionali con le presse di pietra);
Piu’ del 90% delle olive viene trasformato in olio;
Consumo pro capite basso rispetto alla media europea (0,5l pro capite all’anno);
Solo l’11,1% di tutta la produzione di olio e’ rappresentato dall’olio di oliva extra vergine;

Sistema di distribuzione di prodotti alimentari importati
• Importatori /distributori – aziende che si occupano di importazione e distribuzione all’ingrosso per conto terzi
(supermercati, settore Ho.Re.Ca, minimarkets)
• Prevalenza di catene di supermercati che realizzano da sole le importazioni dei prodotti alimentari, ma si
forniscono anche dalle aziende che fanno importazione per conto terzi. Supermercati piu’ diffusi nel mercato
montenegrno: Voli (28%), Idea (25%), Aroma (10%)
• Importatori di prodotti specifici (vini ed altri prodotti alcolici, caffe’)
• In diminuzone il numero di minimarkets a causa dell’espansione di grandi catene di supermercati

Prodotti agroalimentari italiani piu’ rappresentati nel mercato
montenegrino
Pasta
Sughi di pomodoro
Formaggi
Vino
Olio di oliva
Caffe’

Turismo e prodotti agroalimentari
(opportunità commerciali)
• Montenegro netto importatore di prodotti agro-alimentari
• Industria di trasformazione di prodotti ancora in sviluppo
• Turismo estivo in costante crescita (con picchi di presenze nel mese di agosto pari a 1 milione di turisti)
• Presenza di resort turistici di lusso (Porto Montenegro, Lustica Bay) e altri in via di realizzazione come Porto Novi
• "Made in Italy" riconosciuto come brand di ottima qualità
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