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Agroindustria
Al via bando concessione contributi per la certificazione biologica e acquisto di
macchinari
L’Assessorato provinciale all'Agricoltura, gestione delle risorse idriche e silvicoltura
ha avviato un bando per la concessione dei contributi per il finanziamento dei costi
di controllo e della certificazione biologica e l'acquisto di macchinari per agricoltura
biologica nel 2019.
I fondi saranno destinati al cofinanziamento dei costi di controllo e della
certificazione di prodotti agricoli ottenuti con metodi di produzione biologica
(contributo fino all'80%). I fondi saranno disponibili anche per l'acquisto di
macchinari per agricoltura biologica, quali ad esempio attrezzature specializzate
per il controllo meccanico della flora infestante – vari tipi di erpici a pettine,
attrezzature specializzate per idrodiserbo, diserbo mediante vapore, pirodiserbo,
macchine irroratrici, atomizzatori, e simili (contributo fino al 70%). I macchinari

possono essere acquistati dall’estero.
Sono stati stanziati 10 milioni di dinari (ca. 84,5 mila euro) per la realizzazione del
concorso. L'importo massimo di contributi concedibili per singola domanda è pari
a un milione di dinari (ca 8,5 mila euro).
Sono ammessi a partecipare al concorso persone fisiche o giuridiche iscritte al
Registro delle aziende agricole in Serbia.
Il bando è aperto fino al 1° novembre 2019. Maggiori informazioni sono disponibili
in lingua locale al seguente link:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2019/konkursi/20190322%20Konkurs%2
0organska%20proizvodnja.pdf

Ambiente
4,2 milioni di euro ai comuni per risolvere problemi ambientali
Il ministero dell’Ambiente della Repubblica di Serbia ha stanziato nel bilancio lo
scorso 15 marzo circa 500 milioni di dinari (ca. 4,2 milioni di euro) destinati
all'assistenza ai governi locali nel risolvere il problema della bonifica delle
discariche non sanitarie e del trattamento delle acque reflue. Concretamente, le
sovvenzioni sono destinate ai comuni che hanno risposto all'invito pubblico dello
stesso Ministero e soddisfano i requisiti del bando.

Infrastrutture
BEI esprime fiducia nella costruzione dell'autostrada Nis-Merdare nel 2020
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è fiduciosa che la costruzione
dell'autostrada Nis-Merdare in Serbia sarà avviata all'inizio del 2020, lo ha
dichiarato lo scorso 19 marzo il capo della BEI per i Balcani occidentali, Dubravka
Negre, in un’intervista all’agenzia di stampa locale Tanjug.

Settore bancario e finanziario
"AIK Banka" la prima banca serba ad approdare sul mercato europeo

AIK Banka è diventata il primo istituto serbo ad entrare nel mercato dell'Unione
europea dopo essere diventata ufficialmente il nuovo proprietario della slovena
Gorenjska Banka.

Komercijalna banka: in attesa di gara conferma grande solidità del bilancio
In vista del prossimo avvio della gara per la ricerca di un partner strategico per
Komercijalna banka, il presidente del comitato esecutivo della banca Vladimir
Medan, ha dichiarato alla stampa locale che l’istituto di credito serbo sta
aspettando la partnership strategica con un solido bilancio poiché l'anno scorso la
banca aveva raggiunto i migliori risultati finanziari.

Innovazione
Europa lancia un concorso per ridurre rifiuti di plastica – premio 50.000 euro
La Commissione europea ha inaugurato l'edizione 2019 del concorso europeo per
l'innovazione sociale. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE e dai paesi associati a Orizzonte 2020,
tra cui la Serbia. Con la tematica "Ridurre i rifiuti di plastica" l'edizione di
quest'anno è alla ricerca di idee e progetti volti a ridurre i rifiuti di plastica
mediante un cambiamento sistemico a livello locale, nazionale ed europeo.
Al via il bando pubblico per il sostegno alle attività innovative
Il Fondo per l’innovazione ha pubblicato un nuovo bando attraverso il quale
saranno stanziati 4,5 milioni di euro a sostegno delle attività innovative delle PMI:
il Programma destinato alle startup e il Programma di cofinanziamento delle
innovazioni. Lo si comunica in una nota dello stesso Fondo e lo riporta la stampa
locale, precisando che si tratta di un finanziamento accantonato dai fondi IPA 2014
(2,5 milioni di euro) per il progetto "Sviluppo di nuovi prodotti e servizi delle PMI
attraverso la commercializzazione della ricerca" , mentre i restanti due milioni di
euro sono stati stanziati dal bilancio della Serbia. Il programma destinato alle
startup mira a sostenere micro e piccole imprese, che operano da non più di tre
anni, e che sviluppano l'innovazione tecnologica in concomitanza con le attuali
esigenze del mercato.

Ministro Innovazione: la Serbia sta cambiando rapidamente
“La Serbia sta cambiando rapidamente e tutto ciò che nel passato ci sembrava
irragiungibile sta diventando realtà. L'esportazione di servizi IT potrebbe
raddoppiare e superare i due miliardi di euro in tre anni”, così il ministro
dell'Innovazione e dello Sviluppo tecnologico Nenad Popovic all'apertura del
convegno "International Day", svoltosi all'interno della Digital Week in Serbia.
Popovic ha sottolineato che la Serbia sta cambiando rapidamente grazie alle
eccezionali competenze dei suoi ingegneri.
“L'esportazione di servizi IT dalla Serbia ha raggiunto un nuovo record di 1,153
miliardi di euro lo scorso anno ed ha superato i maggiori esportatori in Serbia – la
Fiat italiana e l’acciaieria di Smederevo (Zelezara Smederevo) ormai di proprietà
cinese”, ha aggiunto il ministro.
Popovic ha tenuto a precisare che questo record è stato raggiunto con un aumento
delle esportazioni fino al 26% rispetto al 2017, quando le esportazioni di servizi IT
ammontavano a 899 milioni di euro.
L

Economia
Serbia: la produzione industriale a febbraio in crescita del 2,4%
La produzione industriale in Serbia ha registrato a febbraio un aumento del 2,4 %
rispetto allo stesso mese dell'anno scorso: lo rende noto l'Istituto di statistica della
Serbia, osservando inoltre che la produzione industriale nel mese di febbraio 2019
era inferiore del 7,4 % rispetto alla media dell’anno precedente.
La maggiore crescita è stata registrata nella produzione dei derivati del petrolio,
nel settore alimentare, macchinari e attrezzature, nel settore della lavorazione dei
minerali non metalliferi e produzione di gomma e plastica.
Nei primi due mesi del 2019 la produzione industriale ha registrato un calo dell'1,4
% rispetto allo stesso perodo dell’anno precedente.
Il commercio estero della Serbia in aumento del 9,8%
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto statistico della Serbia, il volume
dell’interscambio commerciale della Serbia nei primi due mesi del 2019 è stato pari

a 6,02 miliardi di euro, il che rappresenta un aumento del 9,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso.
Il valore delle esportazioni della Serbia nel periodo gennaio-febbraio 2019 è stato
pari a 2,54 miliardi di euro, ovvero il 7,1 % in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, mentre le importazioni sono aumentate dell’11,7%, ed
ammontano a 3,48 miliardi di euro.
A differenza degli anni precedenti quando il principale paese destinatario delle
esportazioni serbe è stata l’Italia, nei primi due mesi del 2019 al primo posto
compare la Germania (334,5 milioni di euro), seguita dall’Italia (300,3 milioni di
euro), Bosnia-Erzegovina (181,8 milioni di euro), dalla Romania (147,1 milioni di
euro) e dalla Russia (129,6 milioni di euro).
La Germania torna ad essere il principale fornitore della Serbia (413,3 milioni di
euro), seguita dalla Russia (404,6 milioni di euro), dalla Cina (312,4 milioni di
euro), dall’Italia (268,8 milioni di euro), e dall’Ungheria (159,1 milioni di euro).

Finanziamenti internazionali
Serbia: Bers stanzia 2,2 milioni di euro a favore piccole e medie imprese
La Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) ha stanziato 2,2 milioni di
euro a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese della Serbia, lo riporta la
stampa locale.

Investimenti esteri
La cinese Yinlong a breve proprietario maggioritario di Ikarbus
Sono state soddisfatte le condizioni per far diventare la società cinese Yinlong il
proprietario di maggioranza di Ikarbus: lo ha dichiarato il Sottosegretario del
Ministero dell'Economia, Dragan Stevanovic, secondo quanto riporta la stampa
locale.
“Una volta completato il processo amministrativo, l'azienda cinese può iniziare a
implementare i suoi piani e programmi aziendali”, ha affermato Stevanovic.

Il direttore generale di Ikarbus, Aleksandar Vicentic, ha detto in precedenza che il
nuovo proprietario di maggioranza ha in progetto di includere nella gamma di
prodotti anche i veicoli elettrici.
L’azienda Ikarbus è stata fondata nel 1923, come prima fabbrica di aerei nei
Balcani, per poi cambiare la sua attività. Il primo autobus a Ikarbus è stato
prodotto nel 1954, sotto la licenza della società austriaca Saurer.
Finora sono stati prodotti più di 20.000 autobus in quella fabbrica, di cui una gran
parte era destinata all’esportazione.
La cinese Shandong Linglong Tire inizia la costruzione di una fabbrica in Serbia
E’ stato firmato la scorsa settimana un contratto tra la società cinese “Shandong
Linglong Tire” e il Comune di Zrenjanin che prevede la costruzione di una fabrica di
pneumatici che dovrebbe impiegare 1.200 lavoratori , lo riporta la stampa locale,
aggiungendo che all’investitore cinese sono stati trasferiti circa 100 ettari di
terreno edificabile di proprietà dello Stato.
In occasione della cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione della
fabbrica a Zrenjanin, il sindaco della città di Zrenjanin ha dichiarato che si tratta di
un investimento di grande importanza non solo per i cittadini di Zrenjanin, ma per
l’intera Serbia. “Credo che sia il più grande investimento greenfield in Serbia, e si
parla dell’arrivo di altre due società cooperative di “Linglong” quindi, dopo questo
investimento, Zrenjanin non sarà più la stessa città”, ha concluso il sindaco Janjic.
La Linglong Tire intende produrre 13,62 milioni di pneumatici all’anno a Zrenjanin.
La società cinese esporta in oltre 180 paesi, ed è uno dei 20 più grandi produttori
di pneumatici al mondo, e tra i primi cinque in Cina.
La cinese Minth Automotive Europe inizia la costruzione di uno stabilimento in
Serbia
La società cinese Minth Automotive Europe ha iniziato in questi giorni la
costruzione di uno stabilimento per la produzione di componenti in alluminio per
l’industria automobilistica. La fabbrica inizialmente impiegherà 300 lavoratori,
mentre nella seconda fase è prevista l’assunzione di ulteriori 700 dipendenti. Lo
riporta la stampa locale precisando che il valore complessivo dell’investimento sarà
pari a 100 milioni di euro.
In occasione della cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione della
fabbrica a Loznica (cittadina nel nord-ovest della Serbia centrale, al confine con la
Bosnia ed Erzegovina) il presidente della Serbia Vucic ha dichiarato che

l’investitore cinese impiegherà circa 1.000 lavoratori e produrrà componentistica
per importanti case automobilistiche, tra cui la Volkswagen e la Bentley. Secondo
quanto riporta la stampa locale, la cinese Minth ha stabilimenti in oltre 30 città in
Cina, Tailandia e Messico e fornisce le componenti in alluminio ai principali
produttori dell’industria automobilisttica che detengono oltre l'80% di quota del
mercato globale.
Stando alle dichiarazioni di Vucic, il suo incontro con il Presidente cinese, Xi
Jinping, il prossimo 25 aprile a Pechino, dovrebbe portare ulteriori grandi
investimenti cinesi in Serbia.

Bandi di gara
Serbia-Novi Sad: IPA - Acquisto di un sistema di pareti tubolari per la protezione
dalle inondazioni
La provincia autonoma di Vojvodina, Segreteria provinciale per l’agricoltura, la
gestione idrica e le foreste (Novi Sad, Serbia) ha avviato una procedura di gara
relativa alla fornitura di un sistema di pareti tubolari per la protezione dalle
inondazioni.
Il contratto verrà finanziato nell’ambito dell’Accordo di finanziamento stipulato tra
la Repubblica di Serbia e la Commissione europea per il Programma Interreg – IPA
CBC Ungheria – Serbia.

Anteprima grandi progetti
Fornitura di Bulldozer Cingolato
Numero di riferimento: 47690-TeRef-7293118
La società pubblica “Sumadija”, operante nel settore gestione dei rifiuti presso la
Città di Kragujevac, ha pubblicato un avviso di preinformazione senza indizione di
gara relativo all’approviggionamento di un nuovo bulldozer, adatto ai lavori in
discarica, al fine di consentire il funzionamento ottimale dei veicoli che trasportano
rifiuti, nonché la manutenzione delle strade che conducono al corpo di lavoro della
discarica.

Montenegro
Cresce l'interscambio del Montenegro con il resto del mondo.
L'interscambio del Montenegro con il resto del mondo nel periodo gennaio-febbraio
2019 è stato pari a 368,7 milioni di euro, registrando un aumento del 9,1%
rispetto allo stesso periodo nel 2018. Le esportazioni hanno raggiunto un valore di
60,2 milioni di euro (+7,8%) e le importazioni risultano pari a 308,5 milioni di
Euro (+9,4%).

IPA - Supporto allo sviluppo del Sito di recupero dal disastro della Banca centrale
La Delegazione dell’Unione europea in Montenegro ha pubblicato il bando di gara
per il progetto di supporto allo sviluppo del Sito di recupero dal disastro della
Banca centrale del Montenegro.
IPA - attività di formazione e istruzione per figure professionali mancanti per
incrementare l’impiego della popolazione RE
La direzione per il finanziamento e la contrattazione dei fondi di assistenza dell'UE
del Ministero delle finanze del Montenegro ha lanciato un bando di gara per il
progetto di formazione e istruzione per figure professionali mancanti e per
l’incremento dell’impiego della popolazione RE (rom ed egiziani).
IPA - Sviluppo delle capacità, recepimento dell'acquis e pianificazione per il settore
dell'ambiente e del clima
La direzione per gli appalti pubblici ha pubblicato un avviso di pre informazione
senza indizione di gara per il progetto di Sviluppo delle capacità, recepimento
dell'acquis e pianificazione per il settore dell'ambiente e del clima nel quadro dello
Strumento di assistenza preadesione (IPA II) 2014-2020, programma annuale IPA
2016 per il Montenegro.
Trasporti: BERS - Riforma dei servizi per il trasporto di persone su strade
interurbane
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ("BERS) sta prendendo in
considerazione di concedere un prestito al Montenegro per sostenere il

risanamento e l'ammodernamento e la supervisione dei lavori di 3 sezioni della
rete stradale principale del paese con una lunghezza totale di circa 51,5 km. Il
progetto fa parte di un programma più ampio per il ripristino di 12 sezioni stradali
principali con una lunghezza totale di circa 216,3 km della rete stradale principale
del Montenegro, che sarà finanziata in parallelo con la Banca europea per gli
investimenti ("BEI").
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