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Infrastrutture
Serbia e Croazia firmano Memorandum sulla ricostruzione della ferrovia
Belgrado-Zagabria
Serbia e Croazia hanno firmato lo scorso 9 marzo a Belgrado un memorandum
di cooperazione per la ricostruzione e modernizzazione della ferrovia BelgradoZagabria, una delle più importanti arterie di collegamento nei Balcani. Il
memorandum è stato siglato dal vicepremier e ministro serbo di Costruzioni,
Trasporti e Infrastrutture, Zorana Mihajlovic e dal ministro croato del Mare, dei
Trasporti e delle Infrastrutture, Oleg Butkovic.

Energia
Ansaldo Energia si aggiudica contratti fornitura turbine a gas e generatori in
Serbia

L’italiana Ansaldo Energia ha firmato con Shanghai Electric Group un contratto
del valore di circa 40 milioni di euro per la fornitura di turbine a gas e
generatori alla centrale a ciclo combinato di Pancevo, in Serbia, si legge in un
comunicato della società. La centrale a ciclo combinato da 200 MW di Pancevo
è di proprietà di TE-TO Pancevo, una joint venture costituita tra
Centroenergoholding, di proprietà di Gazprom Energholding, e la società
petrolifera serba NIS.

Anteprima grandi progetti
Avviso di preinformazione per servizi architettonici di ingegneria e
pianificazione
Numero di riferimento: HUSRB/1601/22/0002

ADESIONE UE
Ministro Integrazione Ue: a giugno possibile apertura nuovi capitoli negoziali
La Serbia potrebbe aprire a giugno un pacchetto di nuovi capitoli negoziali con
l'Unione europea, ad annunciarlo il Ministro serbo per l'Integrazione europea,
Jadranka Joksimovic, in occasione dell'incontro con il Ministro della Giustizia e
degli Affari europei dello stato tedesco del Baden-Wuerttemberg, Guido Wolf.

INDUSTRIA
Assistenza sistemica per lo sviluppo dell’industria creativa
Alla conferenza "Serbia creativa: il futuro è creativo", tenutasi a Belgrado il 13
marzo, il primo Ministro serbo Ana Brnabic ha annunciato "un’assistenza
sistemica" per lo sviluppo “dell'industria creativa come il settore in più rapida
crescita nel paese".
Serbia: cinese Zijin interessata a rilevare RTB Bor
La compagnia mineraria cinese Zijin ha espresso interesse ad avviare una
partnership con la società serba RTB Bor, nella prospettiva di investire alcune

centinaia di milioni di dollari. Lo riferisce la stampa locale in Serbia.

FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI
Accesso ai finanziamenti: una nuova mappa interattiva mostra il sostegno
dell'UE alle PMI
In linea con una delle priorità strategiche dell’UE di aiutare le piccole imprese a
migliorare l'accesso ai finanziamenti, il Fondo Europeo per gli Investimenti e la
Commissione europea hanno lanciato una nuova mappa interattiva che
consente di scoprire quali tipi di piccole imprese hanno ricevuto finanziamenti
UE. La mappa è reperibile sul sito del FEI e consente di fare ricerche per
programma finanziario e per settore, o di muovere il cursore e cliccare sulla
zona di interesse.

Investimenti italiani
Serbia – Kragujevac: Magneti Marelli diventa Fiat Plastic
Secondo quanto riferisce la stampa locale, la fabbrica Magneti Marelli PCMA,
che a Kragujevac produce paraurti anteriore e posteriore per Fiat 500L, a
partire dal 1° maggio entrerà a far parte di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e si
chiamerà Fiat Plastic.

Bandi di gara
Sostegno alla commissione per il controllo degli aiuti di Stato
Numero di riferimento: EuropeAid/139349/IH/SER/RS
Il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle
Finanze, dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati
dall'UE (CFCU), ha pubblicato un bando di gara relativo ad un appalto di
servizi.
Serbia-Boljevac: attrezzature di lotta antincendio
Numero di riferimento: 2018/S 045-099979

Serbia-Comune di Smederevo: servizi architettonici, di costruzione, ingegneria
e ispezione
Numero di riferimento: 2018/S 040-088740, Tipo di procedura: Procedura
ristretta
Lo scopo dell’appalto consiste nella prestazione di servizi relativi alla stesura
della documentazione tecnica di progetto per piscina coperta a Smederevo.

Economia
Il debito pubblico serbo scende al 57,2% del PIL
Il debito pubblico è sceso al 57,2% rispetto allo scorso dicembre quando
ammontava al 61,5% del PIL, lo ha riferito lo scorso venerdì il ministro delle
finanze della Serbia.
Disoccupazione al 14,7% nell'ultimo trimestre del 2017
Secondo gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di statistica della Serbia,
nell’ultimo trimestre del 2017 in Serbia ci sono stati 2.763.000 occupati e
475.600 disoccupati, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato al 14,7%,
rispetto al 12,9% dell’anno precedente, o al 13% nello stesso trimestre del
2016.
L'eccedenza di bilancio raggiunge a gennaio 22,1 miliardi di RSD
A gennaio è stato raggiunto un surplus di 22,1 miliardi di RSD (pari a 186,5
milioni di euro) nel bilancio statale della Serbia. E’ stato addebbitato il reddito
di 86,6 miliardi di RSD, mentre le spese hanno raggiunto i 64,5 miliardi di RSD,
ha riferito il Ministro delle finanze serbo.
Iniziano nuovi negoziati tra il Fondo monetario internazionale e il Governo
serbo
Una squadra di negoziatori del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è arrivata
a Belgrado per avviare negoziati con il governo serbo su un nuovo programma
che non includerebbe un piano di aiuto finanziario, è stato confermato, lo
scorso 9 marzo, dall'ufficio dell'IMF a Belgrado all'agenzia di stampa Tanjug.

Serbia: riserve estere pari a 9,79 miliardi di euro a febbraio
Le riserve in valuta estera della Banca nazionale serba (Nbs) alla fine del mese
di febbraio erano pari a 9,79 miliardi di euro, il che rappresenta un aumento di
143,3 milioni di euro rispetto alla fine di gennaio.
Serbia: a gennaio commercio estero in aumento del 21,6%
Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica della Serbia, il
commercio estero totale della Serbia nel mese di gennaio 2018 è stato pari a
2,623 miliardi di euro - un aumento del 21,6 % rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
Serbia - FMI: a maggio nuove misure
Si terrà a maggio il prossimo incontro fra le autorità serbe e una missione del
Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha reso noto James Roaf, il capo
della missione FMI, al termine della visita a Belgrado, precisando che a maggio
sono previsti colloqui su misure politiche specifiche che sarebbero incluse nel
nuovo programma per il quale le autorità serbe hanno mostrato interesse.

Montenegro
Sei milioni di euro per la costruzione di un ponte a Podgorica
Il Comune di Podgorica ha lanciato un bando di gara per la seconda tratta della
tangenziale sud-ovest che include l’elaborazione del progetto e l’esecuzione dei
lavori sul ponte “Morača” secondo il sistema “chiavi in mano”.

Attivita' promozionale
Elenco attività di natura promozionale ICE Belgrado e Podgorica

Metalmeccanico
FCA il più grande esportatore dalla Serbia nei primi due mesi del 2018
La società Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha realizzato 140,5 milioni di euro di

esportazioni nei primi due mesi del 2018 diventando così il più grande
esportatore dalla Serbia, è stato annunciato, lo scorso 9 marzo, dal ministero
delle Finanze serbo. Seguono HBIS Group (Acciaieria Smederevo) con 132,8
milioni di euro e Tigar con sede a Pirot con 64 milioni di euro.
Ministero del Commercio: l'acciaio proveniente dalla Serbia non viene esportato
negli Stati Uniti, ma ci saranno conseguenze indirette
L'esportazione di acciaio dalla Serbia non è stata direttamente colpita dalla
decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di firmare un accordo
quadro sull'introduzione di una tassa del 25% sull'importazione di acciaio e del
10% per l'importazione di alluminio, ma potrebbero esserci conseguenze
indirette, così Il Ministro del commercio serbo Rasim Ljajic in una dichiarazione
rilasciata all’agenzia di stampa locale Tanjug.
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