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Energia
EPS cerca consulente per lo sviluppo del parco eolico di Kostolac
L'Ente statale per l'energia elettrica della Serbia – Elektroprivreda Srbije (EPS)
sta cercando un consulente per lo sviluppo del parco eolico di Kostolac (una
città della Serbia situata nel distretto di Braničevo, all’est del Paese). E’
attualmente in corso una gara internazionale e tutte le parti interessate
possono presentare le loro domande di partecipazione entro il 24 maggio, ha
annunciato l'EPS. La data provvisoria dell'inizio di contratto per i servizi di
consulenza è ottobre 2018, per una durata stimata di 24 mesi. Il
completamento del progetto è previsto entro agosto 2021.
Il parco eolico di Kostolac, con una capacità installata di 66 MW, sarà costruito
a 90 km a est di Belgrado, sulle rive del Danubio. Il progetto sarà finanziato
con il sostegno della banca di sviluppo KfW, con un prestito di 80 milioni di

euro.
Serbia, produzione Ente statale in aumento nel primo trimestre 2018
Nel primo trimestre del 2018, l'Ente statale per l'energia elettrica della Serbia
(Eps) ha registrato un aumento dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del
2017, ho ha reso noto il ministro serbo dell'Energia, Aleksandar Antic,
precisando che "per la prima volta nella storia" tutte le compagnie energetiche
che fanno capo all'ente hanno chiuso l'anno in positivo.
Il governo, insieme con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca
mondiale, secondo Antic è riuscito a ristabilire l’ordine all'interno delle
compagnie problematiche del settore.
Alla domanda se la Serbia riuscirà a raggiungere entro il 2020 il 27 per cento di
produzione attraverso fonti rinnovabili come richiesto dall'Ue, Antic ha risposto
che il paese segue con attenzione le tendenze e che il passaggio all'utilizzo di
biomasse fa parte dell'attuale sforzo dello stato verso il raggiungimento di tale
risultato. A questo proposito il ministro ha ricordato che la Serbia sta lavorando
anche alla realizzazione di parchi eolici.
"Stiamo cercando di fare grandi passi per raggiungere il 27%", ha aggiunto il
ministro.
Per quanto riguarda la programmata costruzione di mini centrali idroelettriche,
il ministro ha affermato che questo progetto richiede ancora l'approvazione da
parte di numerose istituzioni statali.

Intersettoriale
Investment-Trade Forum a Belgrado riunisce 100 società serbe e cinesi
Più di 20 compagnie cinesi e 80 serbe si sono incontrate in occasione del Forum
sul commercio e sugli investimenti, tenutosi lo scorso 13 aprile a Belgrado.
Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’Ambasciatore cinese Li Manchang
ha dichiarato che la Cina è particolarmente interessata agli investimenti nella
produzione di erbe medicinali in Serbia, alla privatizzazione del complesso
minerario e fonderia (RTB) Bor e della Società agricola di Belgrado (PKB). Le
società cinesi sarebbero inoltre interessate alla cooperazione con partner serbi
nel settore IT, protezione ambientale, infrastrutture, ingegneria civile,
agricoltura. L'ambasciatore Li ha detto in occasione del forum che non esiste

ancora un accordo inter-statale sull'esportazione di grano e mais serbi, e che
questo richiederà un ulteriore impegno da parte dei due governi , ha riferito
l'agenzia di stampa Beta.

Adesione UE
Serbia: Joksimovic e Frattini su integrazione Ue e riforme
Il ministro per l'Integrazione europea della Serbia Jadranka Joksimovic ha
avuto nel mese di aprile un colloquio a Belgrado con l'ex ministro degli esteri
Franco Frattini. Nel corso dell’incontro svoltosi a Belgrado sono stati affrontati
alcuni tra i temi ad oggi al centro del dibattito a livello regionale e nazionale
riguardanti il processo di integrazione europea della Serbia e l'andamento del
programma di riforme, la strategia di allargamento ai Balcani occidentali
annunciata di recente dalla Ue e la situazione generale nella regione.
Frattini, nel suo ruolo di consigliere del presidente serbo per la tematica
europea, ha espresso la sua soddisfazione per l'andamento delle riforme che, a
suo avviso hanno dato risultati concreti anche ai fini dello sviluppo
dell'economia e dell'attrazione di nuovi investimenti.
Il ministro serbo dell’integrazione europea ha dichiarato, in occasione
dell’incontro con Frattini, di aspettarsi che la Serbia, fino al termine della
presidenza bulgara della Ue a fine giugno, potrà aprire altri cinque capitoli
negoziali con l’UE tra i quali: capitolo 33 (affari finanziari e di bilancio), 9
(servizi finanziari), 13 (pesca), 18 (statistica) e 17 (unione economica e
monetaria).
Infine, Joksimovic e Frattini hanno concordato nel ritenere che la stabilità della
regione balcanica è di grande importanza anche per l'Unione europea.

Economia
Serbia: commercio estero in aumento del 15,5% nei primi due mesi del 2018
Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica della Serbia, il
commercio estero totale della Serbia nel periodo gennaio-febbraio 2018 è stato
pari a 5,484 miliardi di euro - un aumento del 15,5 % rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.

Serbia - Stati Uniti: confermata la validità del sistema di preferenze
generalizzate
Le imprese che esportano o che sono in procinto di esportare merci e servizi
dal mercato serbo a quello statunitense potranno beneficiare anche nel futuro
del sistema di preferenze generalizzate(Generalized System of Preferences),
che entrerà in vigore il 22 aprile di quest’anno e sarà valido fino alla fine del
2020.
Questo sistema di preferenze è uno strumento di politica commerciale degli
Stati Uniti, che consente ai paesi beneficiari, attraverso privilegi doganali, di
incoraggiare la promozione delle esportazioni, dell’industrializzazione e
dell’economia.
Per la Serbia questo significa che, oltre ai 122 paesi, la Serbia ora potrà
esportare anche negli Stati Uniti senza dazi doganali o con dazi doganali
minimi.

Bandi di gara
IPA Serbia: realizzazione con esito positivo di progetti finanziati dall'UE
nell'ambito del sistema di gestione indiretta dell'assistenza di preadesione
all'UE
L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, ha
pubblicato il seguente bando di gara: Realizzazione con esito positivo di
progetti finanziati dall'UE nell'ambito del sistema di gestione indiretta
dell'assistenza di preadesione all'UE, Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/139186/DH/SER/RS.
Costruzione del terminal intermodale di Batajnica – Appalto per supervisione
dei lavori
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-Belgrado: IPA - Supervisione dei lavori per la costruzione del terminal
intermodale di Batajnica (Belgrado), 2018/S 070-154235, Riferimento della
pubblicazione: Europe Aid/139121/IH/SER/RS, Procedura ristretta.

Montenegro
Ventisei milioni di dollari per l’agricoltura montenegrina
Gli agricoltori montenegrini riceveranno 26 milioni di dollari attraverso il nuovo
programma di prestiti dall'Abu Dhabi Development Fund (ADMAS), al fine di
ampliare la copertura dei beneficiari.
Agenzia Moody’s conferma il rating del Montenegro
L'agenzia di rating del credito Moody's ha pubblicato un nuovo rapporto per il
Montenegro che conferma il rating "B1" e l’outlook stabile.
Settecentonovanata milioni di euro per strade, ferrovie e aeroporti
Il Governo del Montenegro ha individuato sei progetti prioritari nel settore delle
infrastrutture da realizzare nel più breve tempo possibile. I progetti riguardano
la realizzazione della tangenziale intorno a Budva e Tivat sulla costa (da 75 a
140 milioni di euro), del ponte nella località Verige (124 milioni), ricostruzione
della ferrovia da Bar a Vrbnica al confine con la Serbia (40 milioni),
realizzazione della tratta stradale da Scepan Polje a Pluzine (70 milioni),
dell’autostrada Bar-Boljare tra Matesevo e Andrijevica (294 milioni) e
l’allargamento dell’aeroporto di Tivat (55 milioni).
Aumenta del 9,9% l'interscambio del Montenegro
L'interscambio del Montenegro con il resto del mondo nel periodo gennaiofebbraio 2018 è stato pari a 336,7 milioni di euro, registrando un aumento del
9,9%% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Le esportazioni hanno raggiunto un valore di 55,6 milioni di euro (+9,7%) e le
importazioni risultano pari a 281,1 milioni di Euro (+10%).
Montenegro: cinquecentoundici euro lo stipendio medio netto
Secondo l’Ente nazionale per la Statistica (Monstat) lo stipendio medio netto a
febbraio 2018 è stato pari a 511 euro, mentre quello lordo è stato pari a 766
euro. Rispetto al mese di gennaio 2018 il salario medio netto non ha subito
variazioni.
Progetto Twinning sulla gestione delle risorse umane della Pubblica

Amministrazione
L’Unione europea in Montenegro ha lanciato l’invito alla presentazione delle
proposte per il progetto twinning Supporto alla gestione delle risorse umane
della pubblica amministrazione. L'obiettivo generale è quello di migliorare la
gestione delle risorse umane nel settore pubblico montenegrino secondo gli
standard di un'amministrazione pubblica efficiente, orientata ai servizi e più
trasparente.
Centocinquantamila euro ai cluster imprenditoriali.
Il Ministero dell’economia del Montenegro destinerà nel 2018 150 mila euro a
supporto dello sviluppo dei clusters di imprenditori, micro, piccole e medie
imprese e organizzazioni non governative.
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