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PREFAZIONE
Abbiamo pensato a questa breve guida, realizzata anche grazie ai preziosi contributi di ICE Belgrado,
Camera di Commercio Italo-Serba e Confindustria Serbia, per offrire un agile strumento informativo
agli imprenditori italiani che decidono di entrare in Serbia, sia con operazioni commerciali che con
investimenti diretti.
Il documento offre una panoramica del c.d. “Sistema Italia” nel Paese balcanico, con una breve
introduzione delle sue componenti, che hanno contribuito negli anni a fare dell’Italia uno tra i principali
partner economici della Serbia.
Segue poi una sintetica analisi della Serbia dal punto di vista geografico, socio-politico ed economico,
con un focus particolare sui rapporti bilaterali con l’Italia e alcuni tra i maggiori settori di interesse per i
potenziali investitori.
Vale la pena sottolineare che il Paese sta attraversando una fase di profonde riforme istituzionali
nell’ambito del negoziato di adesione all’Unione Europea (cui la Serbia punta ad aderire entro il 2025).
Nel 2018 l’Italia è stata il secondo partner commerciale della Serbia, con un interscambio di 4,03 miliardi
di euro. Fra i principali settori di attività vi sono quello automobilistico, bancario e assicurativo, tessile,
calzaturiero, agricolo e, di recente, energetico. Diverse imprese italiane sono inoltre interessate al settore
dei servizi offerti dalle autorità locali e dalle aziende municipalizzate serbe, che si trovano nella necessità
di innovare i propri modelli di fornitura, anche dal punto di vista finanziario, introducendo il Project
Financing e la Public-Private Partnership.
La presente guida viene pubblicata anche in occasione delle celebrazioni legate a due importanti
anniversari: i 140 anni di relazioni diplomatiche tra Roma e Belgrado e i 10 anni di partenariato strategico
tra Italia e Serbia. Nel corso di tutto il 2019 sono in programma numerosi eventi di carattere culturale ed
economico-commerciale, per valorizzare gli storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa guida che, insieme agli altri
strumenti messi a disposizione della comunità imprenditoriale italiana dalla Rete Diplomatico-Consolare
e dai numerosi Enti italiani che operano nel settore economico-commerciale, permetterà auspicabilmente
di comprendere meglio la realtà economica della Serbia e di saper cogliere le opportunità che essa offre.
Colgo l’occasione per esprimere particolare gratitudine nei confronti di UniCredit Bank, la quale ha
permesso la stampa di questa Guida.

Carlo Lo Cascio
Ambasciatore d’Italia
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Sezione I – Il Sistema Italia in Serbia
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1.1 AMBASCIATA D’ITALIA A BELGRADO

Informare ed assistere le imprese italiane all’estero rappresenta un compito fondamentale della
rete diplomatica e consolare nella promozione del Sistema Paese. Le Ambasciate, in virtú della loro
approfondita conoscenza politica e macroeconomica del Paese di accreditamento, sono partner
essenziali per le aziende intenzionate ad investire all’estero. La rete diplomatico-consolare è
impegnata nel coordinare iniziative di promozione commerciale, contribuendo in misura significativa
all’internazionalizzazione delle attività italiane. L’obiettivo principale è lo sviluppo dell’economia
italiana e la sua integrazione nel mercato mondiale.
In tale contesto l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, attraverso il suo Ufficio Economico-Commerciale,
si impegna nel promuovere e sostenere le imprese italiane in Serbia, in collaborazione con le altre
Istituzioni e Associazioni, quali l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane (ICE), la Camera di Commercio Italo-Serba e Confindustria Serbia.
Tra le principali attività dell’Ambasciata rientrano quelle di informare le imprese sul contesto
economico serbo, con particolare attenzione agli accordi bilaterali in essere tra Italia e Serbia e alla
normativa in essere in ambito commerciale. L’Ambasciata si occupa di fornire tutte le indicazioni utili
in materia, attraverso la redazione e l’aggiornamento di report commerciali, il sostegno indiretto
alle imprese nell’acquisizione di contratti e commesse con le autorità locali e la difesa del Made in
Italy, anche con l’organizzazione di eventi istituzionali a livello locale. All’azione di promozione del
Sistema Paese da parte dell’Ambasciata si affianca l’offerta formativa e culturale dell’Istituto Italiano
di Cultura a Belgrado.
Contatti
AMBASCIATA D’ITALIA A BELGRADO
Birčaninova Ulica 11 - 11000 Belgrado
Tel +381.11.3066100
Fax +381.11.3249413
E-mail: segreteria.belgrado@esteri.it
Ufficio Economico-Commerciale: economico.belgrado@esteri.it
Modulo di contatto per le imprese (NEXUS): https://nexus.esteri.it/?sede=598
Web: www.ambbelgrado.esteri.it
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1.2 AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
(ICE) – UFFICIO DI BELGRADO

Palazzo Italia – Sede dell’ICE a Belgrado

L’Agenzia ICE, operando in stretto contatto con le Rappresentanze diplomatiche italiane, con le
autorità locali, le Camere di commercio e le organizzazioni di categoria estere, ha come obiettivo la
promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero. L’Agenzia effettua consulenze
in 65 Paesi del mondo, con servizi integrati ad alto valore aggiunto, capaci di individuare i segmenti
di mercato più dinamici ed attrattivi. Per far conoscere i mercati esteri, sul portale www.ice.gov.it
sono perciò presenti notizie on-line, guide e indagini, avvisi di gare e finanziamenti internazionali,
informazioni tecniche doganali e contrattuali. L’Agenzia si occupa di agevolare la ricerca di investitori
e di fonti di finanziamento, offrendo assistenza per la ricerca del personale e di infrastrutture e
per la partecipazione a gare internazionali o per la soluzione di controversie commerciali. L’ICE è
inoltre attiva nell’organizzazione di eventi istituzionali volti alla creazione di presentazioni mirate e
campagne pubblicitarie personalizzate delle aziende italiane con attività all’estero. L’Agenzia ICE di
Belgrado fornisce ogni anno informazioni ed assistenza a centinaia di PMI italiane.
Il Desk Balcani, operativo presso l’Ufficio dell’Agenzia ICE di Belgrado, fornisce utili informazioni sulle
opportunità offerte dal mercato serbo e pubblica ogni 15 giorni una Newsletter, arricchita da preziosi
dati e indagini di mercato.
Contatti
ICE – Agenzia Ufficio di Belgrado
KNEZA MILOŠA 56
11000, BEOGRAD
Tel: 0038111-3629939 - Fax: 0038111-3672458
E-mail: belgrado@ice.it
Web: www.ice.gov.it/mercati/serbia/belgrado
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1.3 CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SERBA

La Camera di Commercio Italo-Serba appartiene alla rete mondiale delle 79 Camere di Commercio
Italiane all’Estero (Assocamerestero), rete presente in un totale di 56 paesi con 140 uffici e oltre
18.000 membri.
Costituita il 26 marzo 2002 come Associazione d’affari italo – jugoslava per poi diventare Camera di
Commercio Italo – Serba, riconosciuta dal Governo Italiano ex legge 518/70 e Membro del network
mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero), la Camera rappresenta
una realtà consolidata sul territorio serbo, un punto di riferimento sia per gli imprenditori italiani che
serbi.
La CCIS segue le tendenze del mercato e gli indicatori economici della cooperazione economica tra
Serbia e Italia, e successivamente modula le proprie azioni per sostenere le attività dei propri Soci e
lo sviluppo generale degli scambi tra questi due mercati.
La Camera fornisce una vasta gamma di servizi (commerciali, informativi, formativi, di networking e
di promozione) sia in Serbia che in Italia, tra i quali: organizzazione di missioni imprenditoriali, B2B,
ricerche di mercato, analisi di settore, assistenza nel dialogo con le Istituzioni e le Agenzie locali,
organizzazione e promozione della partecipazione alle fiere in Serbia e in Italia.
La CCIS è la seconda più grande Camera di Commercio estera nel Paese, grazie alle circa 200 imprese
associate. Il focus della CCIS è sempre bilanciato anche da una dovuta attenzione alle PMI.
La CCIS collabora costantemente con tutte le istituzioni italiane e serbe, con le altre Camere miste
in Serbia e con le associazioni e i numerosi Soci al fine di promuovere gli scambi economici e la
cooperazione tra Serbia e Italia.
Contatti
Camera di Commercio Italo-Serba
Indirizzo: Kralja Milana 33/IV
11000 Belgrado, Serbia
Tel:+381 11 362 2773
Fax:+381 11 362 2772
E-mail: office@ccis.rs
E-mail: servizi@ccis.rs
Web: https://www.ccis.rs
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1.4 CONFINDUSTRIA SERBIA

Rappresentanza internazionale di Confindustria in Serbia

Confindustria Serbia è stata costituita nel giugno 2012 con lo scopo di diventare il punto di riferimento
per gli imprenditori italiani che cercano opportunità d’affari in Serbia e riconoscono questa parte dei
Balcani come un’area interessante per lo sviluppo delle proprie attività. Confindustria Serbia conta
oggi circa 170 aziende associate ed è riconosciuta dallo Statuto di Confindustria quale Rappresentanza
Internazionale di Confindustria in Serbia.
L’Italia già da tempo rappresenta uno dei principali partner commerciali della Serbia. Alla luce
della crescente domanda per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Confindustria Serbia,
attraverso la sua rete, i servizi e la rappresentanza, offre supporto operativo ai propri soci nel realizzare
collaborazioni con i partner in Serbia.
Grazie ad una struttura flessibile e ottime relazioni istituzionali in Serbia quanto in Italia, Confindustria
Serbia è diventata un attore attivo nella promozione delle relazioni economiche e sociali tra i due
Paesi, con l’obiettivo di avviare o sostenere iniziative di cooperazione commerciale, di fornire sia ai
soci attuali che a quelli potenziali le informazioni necessarie riguardanti il contesto economico e
imprenditoriale in Serbia, nonché di aiutarli a trovare partner adeguati. Inoltre, Confindustria Serbia
è pronta a fornire assistenza a coloro che vengono in Serbia con idee e progetti imprenditoriali da
sviluppare.
Contatti
Confindustria Serbia
Indirizzo: Zmaja od Noćaja 12
11000, Belgrado, Serbia
Telefono: +381 11 2627 982
Email: office@confindustriaserbia.rs
Web: http://www.confindustriaserbia.rs
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1.5 ALTRI CONTATTI UTILI
• Agenzia del Registro delle imprese: www.apr.gov.rs
• Agenzia per lo Sviluppo della Serbia: www.ras.gov.rs
• Banca Europea per gli investimenti (BEI): http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/
the-western-balkans/serbia/index.htm
• Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS): https://www.ebrd.com/serbia.html
• Banca Mondiale: http://www.worldbank.org/en/country/serbia
• Delegazione dell’Unione Europea in Serbia: http://europa.rs/?lang=en
• Doing Business 2019, Banca Mondiale: http://www.doingbusiness.org/content/dam/
doingBusiness/country/s/serbia/SRB.pdf
• Fiera di Belgrado: www.sajam.co.rs
• Fiera di Novi Sad: www.sajam.net
• Governo della Repubblica di Serbia: www.srbija.gov.rs
• INFOMERCATIESTERI – SERBIA: http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=89#slider-2
• Ministero dell’Economia: www.privreda.gov.rs
• Ministero delle Finanze: www.mfin.gov.rs
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2.1 LA SERBIA - INFORMAZIONI GENERALI E POSIZIONE
GEOGRAFICA
(Fonte: Ufficio Statistico della Serbia e National Bank of Serbia)

Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 77.589 km2
Popolazione: 7.020.858 (giugno 2018)
Lingua: Serbo
Religione: Cristiana ortodossa (maggioritaria), minoranze cattoliche, protestanti e musulmane
Coordinate: lat. 46° - 42° N; long. 19° - 23° E
Capitale: Belgrado (Beograd) 1.687.132 ab. (2017)
Principali altre città: Novi Sad (356.126 ab.), Niš (256.825 ab.), Kragujevac (177.977 ab), Subotica
(137.753 ab.), Leskovac (136.888 ab.), Kruševac (122.437 ab.).
Confini e territorio: confina a Nord con l’Ungheria, a Nord-Est con la Romania, a Est con la Bulgaria,
a Sud con la Macedonia del Nord e il Kosovo, a Ovest con il Montenegro e la Bosnia ed Erzegovina
e a Nord-Ovest con la Croazia. Il territorio è pianeggiante nella sezione settentrionale, montuoso
in quella meridionale; è attraversato dal Danubio in cui confluiscono i fiumi Tibisco, Morava e Sava.
A Sud-Est si alzano le propaggini occidentali dei Balcani, a Sud-Ovest le Alpi Albanesi. Il clima è
caratterizzato da inverni freddi, estati calde e precipitazioni copiose.
Unità monetaria: Dinaro serbo (cambio medio 2018 1 euro =118,2716 dinari)
Salario netto medio/mese: 426,99 Euro (novembre 2018)
PIL pro capite: Euro 4.955 (nominale – 2017)
Presidente: Aleksandar Vučić (SNS), dal 31 maggio 2017
Primo Ministro: Ana Brnabić, dal 29 giugno 2017
Assemblea Nazionale: seggi in base alle elezioni del 24 aprile 2016: coalizione conservatrice del
Partito Progressista Serbo-SNS, 131; coalizione SPS-JS (Partito socialista serbo-Serbia unita), 29; SRS
(Partito radicale serbo, antieuropeisti), 22; DJB (liberali), 16; coalizione del Partito democratico-DS,
16; Dveri-DSS (nazionalisti democristiani), 13; coalizione socialdemocratica, 13; altri, 10
Membro CEFTA, Consiglio d’Europa, BERS, ONU, OSCE, osservatore OSA, osservatore OMC, dal
2012 sono stati aperti i negoziati per l’adesione all’ UE.
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2.2 QUADRO MACROECONOMICO
Secondo la Banca Nazionale Serba nel 2018 il PIL è cresciuto del 4,4%, raggiungendo i 42,9 miliardi
di euro. Il debito pubblico, nel 2018, è stato pari al 53,6% del PIL, ben al di sotto del picco toccato nel
2015 (77% del PIL), mentre il bilancio dal primo al terzo trimestre del 2018 ha registrato un surplus
del 1,5% del PIL (contro un deficit del 1,3% nel 2016). L’inflazione ha raggiunto il 2,0% nel dicembre
2018 (Fonte NBS), mentre il tasso di disoccupazione si è attestato all’ 11,3% nel terzo trimestre del
2018. Il salario netto medio mensile ha raggiunto 426,99 euro a novembre 2018, registrando un
aumento del 5,9% in termini nominali e del 3,8% in termini reali. A dicembre 2018 le riserve valutarie
ammontavano a 11,26 miliardi di euro.
Il cambio medio nel 2018 è stato pari a 118,2716 dinari per 1 euro.
Gli investimenti diretti dall’estero hanno raggiunto i 3 miliardi di euro nel 2018 (2,4 miliardi di euro
nel 2017).
Per quanto riguarda la produzione industriale, i dati mostrano una crescita del 2,0% nel 2018 rispetto
al 2017, in crescita del 16,3% il settore della produzione agricola e del 10,1% quello della ristorazione/
alberghiero.
Il settore del turismo nel 2018 ha generato 1,18 miliardi di euro (l’Italia risulta al tredicesimo posto
tra i Paesi di provenienza). Rispetto al 2017 si è registrato un +11,2% negli arrivi. Per il 2019, le
ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale vedono una crescita del PIL del 3,5%, mentre
l’inflazione dovrebbe rimanere stabile intorno al 2%.
DATI MACROECONOMICI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PIL in milioni di euro

33.679

36.427

35.467

35.716

36.723

39.183

42.931*

PIL, crescita %

-0,7

2,9

-1,6

1,8

3,3

2,0

4,4*

Inflazione

12,2

2,2

1,7

1,5

1,6

3,0

2,0

IDE, netti, milioni di
euro

1.008,806

1.547,880

1.500,450

2.114,242

2.126,9

2.548,1

-

Esportazioni serbe
(milioni di euro)

11.469

13.937

14.451

15.728

17.385

19.312

16.271

Variazioni export (%)

2.9

21.5

3.7

8.8

10.5

11.1

8.1

Importazioni serbe
(milioni di euro)

16.992

17.782

18.096

18.643

19.597

22.343

21.918

Variazioni import (%)

3,1

4,7

1,8

3,0

5,1

14,0

13,0

Bilancia commerciale -3.671

-2.098

-1.985

-1.234

-1.075

-2.051

-5.647

Bilancia comm. %
del PIL

-10,9

-5,8

-5,6

-3,5

-2,9

-5,2

-

Riserve valutarie
estere (in milioni di
euro)

10.915

11.189

9.907

10.378

10.205

9.962

11.262

Disoccupazione %

23,9

22,1

19,2

17,7

15,3

13,5

11,3

Cambio medio RSD/
euro

113,13

113,14

117,31

120,73

123,12

121,34

118,19

*Stima National Bank of Serbia
(Fonte: National Bank of Serbia)
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Le principali vie di comunicazione (Fonte: Agenzia per lo Sviluppo della Serbia 2018)
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2.3 RAPPORTI ECONOMICI ITALIA – SERBIA
Nel 2018 l’Italia si è confermata secondo partner commerciale della Serbia (secondo Paese fornitore,
preceduta da Germania e seguita dalla Cina; primo Paese acquirente, seguita da Germania e Bosnia
ed Erzegovina – v. tabelle). Secondo i dati dell’Ufficio statistico serbo, nel 2018 l’interscambio è stato
di 4,03 miliardi di euro, con 2,05 miliardi di export italiano (9.3% dell’import totale della Serbia – prime
voci: autovetture, prodotti tessili e macchinari) e 1,98 miliardi di import italiano (12,2% dell’export
totale della Serbia – principali voci: autovetture, abbigliamento e calzature).
Secondo i dati dell’Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS), l`Italia rappresenta anche il primo
investitore estero in Serbia con una presenza di circa 600 aziende, una quota di capitale investito
stimata in circa 3 miliardi di euro (51,6 milioni di euro di IDE nel terzo trimestre 2018 – Fonte: National
Bank of Serbia) ed un volume d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro. Importanti investimenti italiani, tra
cui quello di FCA assieme al consolidamento del polo tessile italiano e alla forte presenza in ambito
finanziario, fanno dell’Italia uno tra gli investitori più significativi in Serbia. Fra i principali settori
di attività, oltre a quello automobilistico con FCA (che produce la “500L” nella città di Kragujevac e
rappresenta tuttora uno tra i maggiori investimenti esteri in Serbia) e il suo indotto; grande rilievo
hanno anche il settore bancario (Intesa Sanpaolo e Unicredit detengono il 27,7% del mercato locale);
assicurativo (Generali e UNIPOL-DDOR hanno il 34,1% del mercato serbo); tessile (Gruppo Benetton,
Calzedonia, Pompea e Golden Lady); calzaturiero (Geox); agricolo (ci sono buone prospettive per
ampliare la collaborazione nell’esportazione di macchine per l’agricoltura e il food-processing,
importanti gruppi come Ferrero e La Linea Verde hanno investito nel Paese).
Importazioni serbe (Gennaio-Dicembre 2018)
Paese

Importazioni serbe in
milioni di euro

Variazione %

Quota %

1 Germania

2942,2

+19,9

13,4

2 Italia

2047,9

+4,7

9,3

3 Cina

1836,5

+17,7

8,4

4 Federazione Russa

1726,0

+22,4

7,9

5 Ungheria

1052,3

+11,9

4,8

6 Repubblica di Turchia

832,7

+14,9

3,8

7 Polonia

779,4

-2,0

3,6

8 Austria

610,4

+2,5

2,8

9 Francia

610,2

+10

2,8

10 Romania

600,6

+5,5

2,7

(Fonte: Ufficio Statistico della Serbia)
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Esportazioni serbe (Gennaio-Dicembre 2018)
Paese

Esportazioni serbe in
milioni di euro

Variazione %

Quota %

1 Italia

1986,5

-0,02

12,2

2 Germania

1942,2

+2,8

11,9

3 Bosnia ed Erzegovina 1293,5

+6,8

7,9

4 Romania

968,9

+33,4

6,0

5 Federazione Russa

864,9

-1,8

5,3

6 Repubblica di Montenegro

764,4

+5,3

4,7

7 Ungheria

657,2

+20,4

4,0

8 Repubblica di Macedonia

626,4

+11,5

3,8

9 Bulgaria

613,7

+4,2

3,8

10 Repubblica di
Croazia

570,7

+4,1

3,5

(Fonte: Ufficio Statistico della Serbia)
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2.4 INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
Secondo i dati del IBM Global Location Trends 2018 report (stilato da IBM Institute for Business Value),
la Serbia è il primo Paese destinatario di investimenti nel mondo secondo i numero di posti di lavoro
rispetto alla popolazione, inoltre è tra i primi 15 Paesi in Europa per investimenti diretti esteri.
La RAS, Agenzia per lo sviluppo della Serbia (www.ras.gov.rs), che ha un importante compito di
accompagnamento degli investitori esteri, elenca i seguenti motivi per investire in Serbia: forza lavoro
altamente qualificata con un buon rapporto costo/efficacia; aliquote fiscali altamente competitive e
bassi costi operativi; libero accesso ad un mercato di più di 1,1 miliardi di consumatori; presenza
di numerose free zones; possibilità di usufruire di benefici finanziari e di incentivi; ottima posizione
geografica e stabilità economica e politica.
La Serbia si è confermata in questi anni come una destinazione ricca di opportunità per gli operatori
italiani: l’espansione delle aziende italiane, che trovano in Serbia un territorio nel quale aumentare e
diversificare la propria produzione ed i propri servizi, consente loro di rafforzare il proprio percorso
verso la leadership globale, con particolare attenzione ai mercati emergenti ai quali la Serbia è legata
da accordi di libero scambio.

(Fonte: Agenzia per lo Sviluppo della Serbia 2018)
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Numerosi sono gli incentivi fiscali e vantaggi finanziari e territoriali. Oltre a quelli del Governo centrale,
ci sono molti incentivi offerti dalle varie municipalità che concorrono tra loro per l’insediamento di
aziende in grado di assumere manodopera. Da segnalare la creazione di numerose free zones (http://
www.usz.gov.rs/ita/pogodnosti.php ), con regimi fiscali assai agevolati.
La Serbia ha ormai definitivamente avviato il proprio percorso di adesione all’Unione Europea e per
questo motivo è spinta sempre più ad applicare norme e leggi armonizzate con quelle europee. I
sedici capitoli negoziali già aperti per l’accesso alla UE stanno favorendo le riforme della legislazione
in molti settori chiave. Ciò porterà ad una maggiore apertura del mercato, che permetterà quindi un
più facile inserimento delle società straniere nell’economia serba.
Dal 2007, la Serbia ha attratto circa 24 miliardi di euro di IDE. I grafici sottostanti ne indicano
composizione e provenienza.

National Bank of Serbia - IDE in entrata nel periodo Gen. 2010 – Giu. 2018 (Fonte: Agenzia per lo Sviluppo della Serbia 2018)
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Maggiori Investitori e principali settori di investimento dal 2007 al 2018 (Fonte: Agenzia per lo Sviluppo della Serbia)
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Secondo i dati del Ministero delle Finanze, la Serbia ha ricevuto 3 miliardi di euro di investimenti
diretti esteri (IDE) nel 2018 e circa 2,4 miliardi di euro nel 2017, tuttavia ritenuti non ancora sufficienti
per un’economia fortemente basata sull’apporto di capitali dall’estero. L’industria domestica risulta
relativamente sviluppata, ma dotata di strumentazioni produttive in buona parte obsolete, tanto
che per alcuni settori il grado di invecchiamento dei macchinari è superiore ai 30 anni. Una parte
importante degli investimenti esteri ha coinvolto il settore dei servizi, soprattutto quello bancario,
quello assicurativo e quello dei trasporti, interessato negli ultimi anni da ingenti investimenti cinesi.
Per quanto riguarda lo sviluppo urbano, il Governo e la Città di Belgrado puntano molto sul progetto
“Belgrado sull’acqua” (Belgrade Waterfront): progetto edilizio e commerciale in fase di realizzazione
nella capitale serba con finanziamenti degli Emirati Arabi Uniti (tramite la società emiratina Eagle
Hills). Il valore complessivo dell’investimento è stato stimato in circa 4 miliardi di euro su una
superficie di 1,8 milioni di metri quadrati.
Ulteriori progetti di investimento annunciati da parte della città di Belgrado sono, tra gli altri:
• la costruzione della discarica di Vinca (riciclaggio, lavorazione meccanica e biologica, produzione
di RDF, cogenerazione) di circa 250 milioni di euro;
• costruzione di 16 garage sotterranei;
• espansione della ferrovia urbana di Belgrado e costruzione della metropolitana;
• spostamento della stazione ferroviaria centrale di Belgrado (per accomodare il progetto Belgrade
Waterfront), per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro;
• costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti e cogenerazione a Cerak.
Si prevedono investimenti significativi nel settore della depurazione dell’acqua, la costruzione di
diverse discariche di rifiuti urbani e la modernizzazione di diversi impianti termo energetici. Questi
ultimi sono settori strategici, gli investimenti necessari sono ingenti e dovrebbero coinvolgere tutte
le zone del Paese.

(National Bank of Serbia – IDE 2007-2019, in % del PIL)
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(National Bank of Serbia – IDE 2005-settembre 2018, composizione per settore per quadriennio)

Nel 2015 e nel primo trimestre del 2016 sono stati approvati vari regolamenti per l’attrazione degli
investimenti:
1) dal 1° Luglio del 2014 la legge sulla previdenza sociale obbligatoria prevede, come misura di
stimolo, un rimborso di una parte della quota per l’assicurazione sociale obbligatoria versata. Con
questo il datore di lavoro ha diritto di recuperare i contributi pagati, come segue:
• 65%, avendo creato da 1 a 9 posti di lavoro;
• 70%, avendo creato da 10 a 99 posti di lavoro;
• 75%, avendo creato più di 100 posti di lavoro.
2) Il Decreto sulle condizioni e le modalità di attrazione degli investimenti diretti (Gazzetta Ufficiale
della RS, n. 27/2016), determina le condizioni per l’assegnazione dei fondi per l’attrazione degli
investimenti diretti sul territorio della Repubblica di Serbia, in conformità con il regolamento che
disciplina l’assegnazione degli aiuti di Stato, i criteri di assegnazione dei fondi e il monitoraggio
della realizzazione di progetti di investimento. La quantità di fondi che può essere allocata su questa
base è determinata in relazione ai costi di investimento ammissibili o sulle spese dei salari lordi per i
nuovi posti di lavoro nel biennio dopo la realizzazione dell’investimento. I fondi per l’attrazione degli
investimenti diretti sono previsti all’interno del bilancio della Repubblica di Serbia.
Il Regolamento fissa un tetto massimo di incentivi per i costi di investimento ammissibili, giudicati di
importanza strategica, come segue:
• 50% per i costi giustificati di investimento fino a 50 mln/€, che può aumentare di un ulteriore
20% per le piccole imprese e del 10% per le imprese medie;
• 25% per i costi giustificati di investimenti da 50 a 100 mln/€;
• 17% per i costi giustificati di investimenti superiori a 100 mln/€.
Sussidi per investimenti diretti possono essere erogati per:
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a) progetti di investimento nel settore produttivo, ove i costi dell’investimento superino € 150.000 e
che producano almeno 20 nuovi posti di lavoro, nelle municipalità della quarta categoria di sviluppo,
incluse le aree sottosviluppate;
b) progetti di investimento nel settore produttivo, ove i costi dell’investimento superino € 300.000 e
che producano almeno 30 nuovi posti di lavoro, nelle municipalità della terza categoria di sviluppo;
c) progetti di investimento nel settore produttivo, ove i costi dell’investimento superino € 600.000
e che producano almeno 40 nuovi posti di lavoro, nelle municipalità della seconda categoria di
sviluppo o almeno 50 nuovi posti di lavoro nelle municipalità della prima categoria di sviluppo;
d) progetti di investimento nel settore terziario che possano essere rivolti al commercio internazionale
a partire di un minimo di € 150.000 e che producano almeno 15 nuovi posti di lavoro.
Il Regolamento prevede un termine per l’attuazione dei progetti di investimento e la creazione di
nuovi posti di lavoro della durata di 3 anni, con la possibilità di proroga fino a 5 anni, a decorrere dalla
data di conclusione del contratto. Per progetti d’investimento grandi e medi il termine può essere
determinato dal contratto anche per un periodo fino a 10 anni.
Dal 1° marzo del 2015 è in vigore la nuova Legge sulla pianificazione e costruzione, che permette di
ottenere un permesso di costruzione entro 28 giorni dalla richiesta.
Per un quadro completo sulle politiche di attrazione degli investimenti si può consultare il seguente
documento (REGULATION ON CONDITIONS AND METHOD OF ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS
(“Off. Herald of RS” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia), No. 37/2018):
https://ras.gov.rs/invest-in-serbia/why-serbia/financial-benefits-and-incentives
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2.5 MERCATO DEL LAVORO
Nel 2018, il numero degli occupati nella Repubblica di Serbia è stato di 2.158.659 unità (+3,4%
rispetto al 2017).
La tendenza decrescente del tasso di disoccupazione (iniziata nel 2013) è continuata nel 2018. Il
tasso di disoccupazione è stato dell’11,3% nel terzo trimestre del 2018.
L’aumento del numero di occupati si è verificato per entrambi i sessi.
Nel 2018 il numero dei lavoratori dipendenti è stato 2.052.546 unità, di cui 1,59% impiegati nel
settore dell’agricoltura, 25,85% in quello industriale, 4,69% in quello delle costruzioni e 67,86% in
quello dei servizi.

Andamento dei tassi di occupazione/disoccupazione dal 2014 al III trim. 2018 (Fonte: Ufficio Statistico Serbo)

Grazie ad una efficace combinazione di buona formazione, ampia disponibilità e costi contenuti, la
forza lavoro serba è ben considerata dagli investitori internazionali.
Per decenni, la Serbia ha promosso ampie relazioni con le principali economie occidentali e grazie alla
collaborazione con grandi investitori stranieri come FCA, Siemens, Alcatel-Lucent e altri, i lavoratori
serbi hanno ricevuto una formazione specifica, avendo modo di utilizzare tecnologie avanzate e
applicare rigorosi standard di controllo della qualità.
Nel Paese c’è ampia disponibilità di ingegneri, manager e altri specialisti, sufficiente per soddisfare
la crescente domanda da parte delle aziende internazionali, anche se mancano ancora figure
professionali in alcuni comparti molto specifici, come ad esempio analisti IT e analisti statistici (nel
settore ITC), ma anche operatori e assemblatori di macchinari industriali.
Nelle principali città serbe operano agenzie internazionali specializzate nella ricerca di figure
professionali per le aziende, offrendo una gamma completa di servizi di consulenza, tra cui selezione,
formazione del personale e sondaggi salariali.
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Il sistema educativo
Dal 2003 le università in Serbia hanno prodotto in media 47.500 laureati, 1.000 Master of Science
e 400 dottorati di ricerca all’anno. Del numero totale di laureati, quelli da università tecniche
rappresentano circa il 30%. Istituzioni leader in questo campo sono la School of Electrical Engineering
e la School of Mechanical Engineering di Belgrado, riconosciute anche a livello internazionale per il
loro ottimo livello. L’istruzione tecnica di alta qualità in Serbia inizia nelle scuole elementari e medie,
per proseguire con gli Istituti superiori, che offrono un curriculum avanzato in scienze tecniche.
L’educazione manageriale viene erogata attraverso corsi congiunti di laurea e post-laurea organizzati
da università locali e rinomate scuole di business come l’HEC francese, la Sheffield University
britannica e l’Università Heriot-Watt.
Inoltre, le scuole elementari, medie e superiori internazionali sono ampiamente disponibili in Serbia.
Offrono curricula in inglese, tedesco e francese, oltre a esami riconosciuti a livello internazionale.
Anche dal punto di vista delle lingue straniere la forza lavoro serba si fa particolarmente apprezzare,
con l’inglese che è parlato dall’86% della popolazione. Seguono tedesco e russo al 12%, spagnolo e
francese al 6% e l’italiano al 4%.
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2.6 NORMATIVA FISCALE

Il regime fiscale in Serbia è molto favorevole per le società. L’imposta sugli utili aziendali è la seconda
più bassa in Europa, mentre l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è tra le più competitive in Europa
centrale ed orientale.

ANNO FISCALE:
1° gennaio – 31 dicembre; può essere inferiore a 12 mesi se le attività iniziano e terminano durante
l’anno solare o se c’è un cambiamento nello stato della società. Un contribuente può optare per un
anno fiscale diverso dall’anno solare.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L’IVA è stata introdotta il 1° gennaio 2005 e segue la sesta Direttiva dell’Unione Europea.
Le aliquote IVA sono le seguenti:
• aliquota iva ordinaria: 20% - standard (per la maggior parte dei beni tassabili);
• aliquota iva ridotta: 10% (su generi alimentari di prima necessità, quotidiani, servizi, medicinali,
ecc).
L’esenzione IVA si prevede invece per:
• servizi di trasporto e logistica legati all’importazione di beni;
• esportazioni;
• importazione all’interno delle zone franche di beni necessari alla produzione e connessi costi di
servizio e trasporto/logistica;
• commercio di beni in fase di stoccaggio doganale;
• beni mobili entrati in Serbia per subire un ulteriore trattamento e destinati all’estero.
L’esenzione IVA viene anche applicata in caso di negoziazione di azioni o titoli, assicurazioni, affitto di
appartamenti e locali ad uso commerciale.

TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
I residenti sono soggetti a tassazione per tutti i redditi ovunque essi siano prodotti (responsabilità
fiscale illimitata), mentre i non residenti solo per quelli prodotti all’interno del territorio nazionale.
Viene considerato residente chi risiede sul territorio dello Stato o abbia la sua attività radicata sul
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territorio della Serbia, ovvero qualora abbia immobili in Serbia. Viene altresì considerato residente
chi risiede sul territorio dello Stato per un numero di giorni consecutivi pari o superiore ai 183 giorni,
ovvero per più di sei mesi all’anno.
A seconda del tipo di reddito da tassare, vengono previste le seguenti aliquote:
• 10% per il reddito annuo pari fino a 6 volte lo stipendio medio annuo in Serbia (più precisamente,
il reddito annuo delle persone fisiche viene tassato se supera l’importo di 3 volte lo stipendio
medio annuo in Serbia );
• 15% per la parte del reddito annuo superiore a 6 volte lo stipendio annuale medio in Serbia;
• 15% per redditi da capitale (per i residenti), 20% per i non residenti;
• 20% per entrate da diritti intellettuali, beni immobili, giochi d’azzardo, ecc.
La dichiarazione dei redditi deve essere depositata entro il 15 marzo.

TASSAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE
Il regime fiscale della Serbia è molto favorevole per svolgere attività commerciali. L’imposta sul
reddito delle imprese è la più bassa in Europa dell’Est e nel Centro Europa.
L’imposta sul reddito delle società è fissata al:
• 15% standard;
• 20% per dividendi, partecipazione in capitale, interessi e simili.

RITENUTE ALLA FONTE
Dividendi
I dividendi derivanti da una società serba e destinati ad un’altra società serba non sono sottoposti
a tassazione. I dividendi pagati a un non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 20%,
a meno che il tasso non sia ridotto a seguito di un trattato fiscale. Il tasso è aumentato al 25% per
pagamenti effettuati a un soggetto residente in una giurisdizione con un regime fiscale preferenziale.
Interessi
Gli interessi pagati a un non residente sono soggetti a ritenuta alla fonte del 20%, a meno che il tasso
non sia ridotto a seguito di un trattato fiscale. Il tasso è aumentato al 25% per i pagamenti fatto a una
persona residente in una giurisdizione con un regime fiscale preferenziale.
Royalties
Le royalties pagate a un non residente sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, a meno che
il tasso non sia ridotto a seguito di un trattato fiscale. Il tasso è aumentato al 25% per pagamenti
effettuati a una persona residente in una giurisdizione con un regime fiscale preferenziale.
Reddito estero
Le società residenti in Serbia sono tassate sul loro reddito globale; quando un reddito è generato
in un altro Paese e viene assoggettato a tassazione, è possibile godere di un credito d’imposta in
Serbia.
Costi indeducibili
I costi indeducibili fiscalmente sono:
• Costi non inerenti all’attività o costi non documentabili;
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• Costi per pubblicità o propaganda che superino il 5% dell’utile totale;
• Costi inerenti liberalità a scopi umanitari, scientifici, culturali che superino il 3% degli utili.

DEDUZIONI
Ammortamenti e svalutazioni
• Le immobilizzazioni possono essere materiali e immateriali, devono avere una vita utile superiore
ad un anno ed il relativo costo di acquisto deve essere superiore al salario medio lordo in Serbia;
• Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono divise in 5 gruppi in base al tasso annuale di
ammortamento/svalutazione: 2,5% (edifici ed altri immobili), il secondo gruppo al 10%, il terzo
al 15%, il quarto al 20% ed il quinto gruppo al 30%. La maggior parte delle attrezzature ricadono
nel terzo gruppo e sono soggette ad un tasso di ammortamento del 15%;
• Il metodo a quote costanti è prescritto per il primo gruppo, mentre il metodo “declining balance
method” viene utilizzato per gli altri quattro gruppi.

TASSE E CONTRIBUTI
Le aliquote per i contributi previdenziali obbligatori sono:
• 12% per la pensione e l’assicurazione di invalidità;
• 5,15% per l’assicurazione sanitaria;
• 0,75% per l’indennità di disoccupazione.

CARICO RIDOTTO SULLA RETRIBUZIONE
La creazione di nuovi posti di lavoro, a partire dal 1° luglio 2014, con la nuova legge sulla previdenza
sociale obbligatoria è stata agevolata mediante una significativa riduzione delle imposte e dei
contributi versati sugli stipendi netti dal momento dell’inizio del rapporto di lavoro.
Altra novità contenuta nella norma è la modifica dei tassi in base ai quali si calcolano e versano i
contributi:
• dal 24% al 26% per la pensione obbligatoria e l’assicurazione di invalidità;
• dal 10,3% al 12,3% per l’assicurazione sanitaria obbligatoria.

TASSA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
E’ pagabile dalla persona o entità giuridica che acquisisce il patrimonio immobiliare. L’aliquota fiscale
è del 2,5%. La base imponibile è il valore del contratto a meno che non sia inferiore al valore di
mercato alla data di acquisizione.

INCENTIVI FISCALI
Un incentivo fiscale decennale sul reddito societario (credito d’imposta) è disponibile per i grandi
investitori che investono oltre 1 miliardo di RSD (circa 8,3 milioni di Euro) in immobilizzazioni e
assumono almeno 100 dipendenti durante il periodo dell’investimento.
Le organizzazioni no profit sono esenti dall’imposta sul reddito alle condizioni previste dalla legge.
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2.7 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
La Serbia è attraversata dai due Corridoi Paneuropei (VII e X) più importanti dell’Europa CentroOrientale e Meridionale. Queste due importanti vie di comunicazione, una su strada e ferrovia (X),
l’altra fluviale (VII), convergono nei pressi della capitale Belgrado. A questi si aggiunge l’importante
autostrada E763 (cosiddetto corridoio XI), che va da Timisoara in Romania, attraversa la Serbia, arriva
a Bar in Montenegro e poi via mare raggiunge Bari.

I corridoi paneuropei – Sezioni Serbia
(Fonte: Limes, Rivista italiana di geopolitica)

Il territorio è percorso da 40.845 km di rete stradale, di cui 11.540 km di strade regionali, 23.780 km di
strade locali e 5.525 km di vie principali, 634 dei quali autostradali. Il completamento del Corridoio X
è previsto per il 2019. In totale, la rete ferroviaria si compone di circa 3.810 km dei quali circa 276 km
a doppio binario e 3.533 a binario singolo; infine, 810 km per uso industriale, e solo 1.200 km sono
elettrificati.
Nel corso del 2013 le Ferrovie dello Stato serbo hanno stipulato un partenariato strategico con
le Ferrovie dello Stato ungheresi per la modernizzazione della linea Belgrado-Budapest, con un
finanziamento del Governo cinese. Questo investimento dovrebbe ridurre la durata del viaggio, tra
le due capitali, da otto ore a un’ora e mezza. Per quanto riguarda il trasporto fluviale è stato avviato,
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come già menzionato, il progetto “Beograd na vodi” (Belgrado sull’acqua), che prevede la realizzazione
di una serie di opere infrastrutturali lungo il fiume Sava.
La rete fluviale è estesa per circa 2.788 km (1.680 km navigabili: 1.419 km per navi di portata fino a
150t del quale 25% sono canali – 993 fino a 1500t e 588 per portata superiore alle 1500t). Il Danubio
risulta navigabile in Serbia per 588 km e collega il centro-est Europa con il Mar Nero. La Sava che
collega la Serbia con Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina offre 206 km di tratto navigabile su 945
km totali. Altri fiumi in Serbia sono: il Tibisco (966 km), il Tamis (359 km), la Drina (346 km), dei quali
quasi 500 km risultano navigabili.
Di rilievo anche la struttura dei canali che supera i 900 km, dei quali oltre 670 km navigabili. Sul
Danubio si affacciano otto porti fluviali: Apatin, Bogojevi, Bačka Palanka, Novi Sad, Belgrado, Pančevo,
Smederevo e Prahovo e altri diversi porti minori sulla rete di canali che collega i due grandi fiumi,
Danubio e Tibisco, nella regione della Vojvodina. Sulla Sava sono presenti due porti commerciali:
Šabac e Sremska Mitrovica. Gli aeroporti internazionali di Belgrado (il Nikola Tesla) e di Niš (il
Konstantin Veliki) sono attrezzati per scalo merci e passeggeri.
Le immagini nelle due pagine seguenti illustrano le reti di comunicazione in Serbia.
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Il sistema stradale della Serbia
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Ferrovie, aeroporti, vie fluviali e terminal intermodali.
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2.8 IL SISTEMA BANCARIO

Il sistema bancario è regolato e controllato dalla NBS (National Bank of Serbia) che si occupa della
stabilità dei prezzi attraverso la creazione di un ambiente d’inflazione stabile (compatibile con i
criteri sanciti in sede europea in vista di un futuro ingresso nell’UE), del coordinamento della politica
creditizia e del controllo dell’intero sistema bancario. Il suo tasso di interesse di riferimento si attesta
(a dicembre 2018) al 3,00%.
Il sistema bancario serbo è caratterizzato da una rilevante partecipazione straniera; sono, infatti,
presenti istituti greci, francesi, tedeschi, sloveni, italiani e altri. Tra le banche italiane, sono presenti
il gruppo Intesa Sanpaolo (al momento il primo istituto di credito in Serbia) e il gruppo Unicredit
seconda banca del Paese. Ad oggi esistono 27 banche autorizzate ad operare sia in loco che all’estero.
Nel Paese sono presenti dei programmi di finanziamento di organismi multilaterali, quali BEI, Banca
Mondiale, BERS. Esistono, inoltre, i fondi IPA dell’UE ai quali la Serbia può avere accesso in qualità di
Paese in fase di pre-adesione (v. capitolo dedicato).
Nell’immagine sottostante (Fonte: NBS) è possibile avere un quadro d’insieme dei principali indicatori
statistici relativi al settore.
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Primi dieci istituti di credito in Serbia (Fonte: National Bank of Serbia)
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2.9 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DA PARTE DI UN
INVESTITORE STRANIERO

Lo stato giuridico dell’impresa e dell’imprenditore è regolato dalla Legge sull’impresa (“Gazzetta
Ufficiale RS“ nn. 36/11 e 99/11, 83/14 – l. 5/15 e 44/2018), le cui disposizioni disciplinano anche
le forme di esercizio di attività economiche che sono avviate ed esercitate nel rispetto delle leggi
speciali, salvo deroghe particolari. La procedura di registrazione, il contenuto del Registro dei soggetti
economici tenuto dall’Ufficio del Registro delle Imprese (APR - www.apr.gov.rs) e la documentazione
necessaria per la registrazione delle imprese e degli imprenditori, sono regolati dalla Legge sulla
procedura di registrazione nell’Ufficio del Registro delle Imprese (“Gazzetta Ufficiale RS“ n. 99/11,
83/14) e dal Regolamento sul contenuto del Registro dei soggetti economici e sulla documentazione
necessaria per la registrazione (“Gazzetta Ufficiale RS“ n. 42/16).

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DA PARTE DI UN INVESTITORE STRANIERO
• Una società in Serbia, in conformità con la Legge sull’impresa e la legge che disciplina gli
investimenti, può essere costituita da: un investitore straniero (soggetto giuridico straniero con
sede all’estero, inclusa la succursale del soggetto giuridico registrata nella Repubblica di Serbia);
un cittadino straniero, a prescindere dalla residenza; un cittadino della Repubblica di Serbia con
residenza permanente al di fuori della Repubblica di Serbia per più di un anno.
• Per quanto concerne gli investimenti, l’investitore straniero gode di pari dignità ed ha gli stessi
diritti e obblighi di un investitore di nazionalità serba, salvo che dalla Legge sugli investimenti o
da altre leggi risulti diversamente.

ATTO COSTITUTIVO
• L’atto costitutivo dell’impresa è l’atto di fondazione della società e si presenta come un atto
unilaterale nel caso della società costituita da una sola persona o come un contratto, se la società
è costituita da più di una persona.
• I contenuti dell’atto costitutivo sono stabiliti separatamente a seconda della forma giuridica
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dell’impresa.
• L’atto costitutivo della società per azioni non è modificabile e la società per azioni, oltre ad esso,
deve dotarsi anche di uno statuto che disciplina la gestione della società e altre questioni in
conformità con la legge.
• In sede di costituzione della società, le firme sull’atto costitutivo vanno autenticate in conformità
con la legge che disciplina la certificazione delle firme.
• L’atto costitutivo e lo statuto vengono redatti in forma scritta e registrati in conformità con la
legge sulla registrazione.

REGISTRAZIONE
L’impresa acquisisce lo status di persona giuridica registrandosi nel Registro dei soggetti economici
gestito dall’Ufficio del Registro delle Imprese (APR). La procedura è stata recentemente semplificata,
riducendo i tempi necessari per la registrazione a 13 giorni e offrendo la possibilità alle imprese di
effettuare la registrazione presso un unico ente. La richiesta di registrazione può essere presentata
sia personalmente che tramite email, compilando il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia. In
quest’ultimo caso è prevista una prima trasmissione elettronica dei documenti richiesti ed entro
5 giorni il deposito degli originali. L’agenzia rilascia una ricevuta all’atto della presentazione della
richiesta d’iscrizione cui segue la fase di verifica della documentazione: se la domanda non può
essere accolta, l’Agenzia entro 5-10 giorni ne dà comunicazione all’interessato. In tal caso, è possibile
ripresentare tutta la documentazione, integrata o rettificata, entro 5 giorni: in caso di accoglimento
della domanda di registrazione, questa decorre dalla data della prima domanda. Se la domanda è
completa sin dall’inizio, l’Agenzia si pronuncia entro 2 giorni (48 ore). Vige il meccanismo del silenzio
assenso. In caso di diniego, l’interessato può presentare appello al Ministero dell’Economia entro 8
giorni. Se il diniego viene confermato, è possibile adire l’Autorità giudiziaria entro 15 giorni.

RESPONSABILITÀ DEI SOCI
I membri della società (partner e soci accomandanti e accomandatari, membri delle società a
responsabilità limitata, azionisti) sono responsabili per le obbligazioni sociali in conformità con le
disposizioni della legge che regola specifiche forme giuridiche della società, così come nei casi di
violazione delle norme sulla responsabilità limitata, ossia del c.d. “squarciamento del velo societario”.

SEDE E RAGIONE SOCIALE
• La sede dell’impresa è il luogo situato all’interno del territorio della Repubblica di Serbia, dal
quale si gestiscono gli affari dell’impresa ed il quale viene come tale determinato nell’atto
costitutivo oppure con una delibera dell’assemblea.
• L’indirizzo della sede viene registrato in conformità con la legge sulla registrazione.
• L’impresa opera e partecipa a transazioni sotto la ragione sociale registrata in conformità con la
legge sulla registrazione. La ragione sociale deve obbligatoriamente contenere il nome, la forma
giuridica e il luogo della sede della società.
• La forma giuridica viene indicata nel modo seguente:
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• società in nome collettivo, in serbo “ortačko društvo“, abbreviato “o.d“ oppure “od“ ;
• società in accomandita semplice, in serbo “komanditno društvo“, abbreviato “k.d.“ oppure “kd“;
• società a responsabilità limitata, in serbo “društvo s ograničenom odgovornošću“, abbreviato
“d.o.o“ oppure “doo“;
• società di azioni, in serbo “akcionarsko društvo“, abbreviato “a.d.“ oppure “ad“.
Oltre alle forme giuridiche elencate, sono previste anche le Cooperative e le Unioni di Cooperative.
L’Ufficio di rappresentanza, invece, può essere costituito da: a) una o più persone fisiche straniere
che intendono intraprendere un’attività economica/commerciale nel Paese (compresa l’attività
bancaria, assicurativa e finanziaria); b) organizzazioni nazionali o internazionali i cui membri sono
persone fisiche straniere che svolgono attività economico/commerciali; c) organizzazioni nazionali o
internazionali il cui fine istituzionale è di promuovere il commercio con la Serbia. Le società straniere
possono costituire una o più filiali; questa tipologia non ha personalità giuridica, ma agisce in nome
e per conto della società madre. Secondo il diritto, inoltre, ogni persona fisica può svolgere un’attività
commerciale lecita purché abbia ottenuto la relativa registrazione. L’imprenditore individuale
risponde con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte nell’ambito dell’attività
commerciale. Può operare sotto il proprio nome, con altro nome o con un nome commerciale. In
tutti i casi, dovrà aggiungere al nome prescelto la dizione “imprenditore”.
Per ulteriori informazioni:
http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Vodic%CC%8C%20za%20osnivanje%20firme%20ITA%2011-072017.pdf (Guida alla creazione d’impresa a cura della PKS – Camera di Commercio della Serbia)
Si rende noto che l’ultima modifica alla legge sul diritto societario è stata apportata con la l. 44/2018,
emanata l’8 giugno 2018. Le modifiche riguardano diversi aspetti, tra cui le strutture del governo
societario, il valore del capitale iniziale, la registrazione delle società a responsabilità limitata e la
costituzione della società europea e il gruppo europeo di interesse economico.
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2.10 COSTO DEI FATTORI PRODUTTIVI

La Serbia presenta un costo dei principali fattori produttivi inferiore alla media europea.
Novembre 2018

Media Gennaio-Novembre 2018

MEDIA

50 556

49 397

Agricoltura, silvicoltura e pesca

43 933

42 728

Attività estrattive

79 100

75 965

Industria manifatturiera

46 738

45 093

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

83 055

80 252

Approvvigionamento idrico, Sistema di fognature, gestione
dei rifiuti e attività di bonifica

44 255

43 818

Costruzioni

44 318

43 476

Scambio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli
e motocicli

42 920

41 477

Trasporto e magazzinaggio

46 163

45 163

Servizi di alloggio e ristorazione

31 685

31 564

Informazione e comunicazione

84 187

82 420

Attività finanziarie e assicurative

88 585

89 518

Attività immobiliari

49 119

49 972

Attività professionali, scientifiche e tecniche

61 935

60 101

Attività amministrative e di servizi di supporto

44 035

43 030

Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

58 458

58 185

Istruzione

52 980

51 936

Servizi sanitari e di assistenza sociale

50 023

49 146

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

42 498

41 451

Altre attività di servizi

38 562

38 528

Retribuzioni per settore di attività a Novembre 2018 e media nel periodo Gennaio-Novembre 2018 (in dinari serbi)
(Fonte: Ufficio statistico della Serbia)
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(Fonte: Agenzia per l’Energia della Repubblica Serba)

(Fonti: Min. dell’Energia della Serbia, Associazione delle società petrolifere della Serbia, Società di consulenza CBRE)
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2.11 NORMATIVA DOGANALE

Introduzione ai recenti accordi doganali della Serbia
Nel 2013 è entrato in vigore l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, firmato nel 2008 (il cui testo
integrale è reperibile a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A22
013A1018%2801%29), che permette alla Serbia di esportare nella UE senza dazi la maggior parte dei
propri prodotti. In realtà, già dal 2000, con un Accordo interinale, la UE ha abolito tutti i dazi doganali
e le restrizioni quantitative sulle importazioni di tutti i prodotti industriali e agricoli dalla Serbia,
esclusi pochi prodotti agricoli soggetti al regime di contingenti tariffari preferenziali (zucchero, babybeef, vino e alcuni tipi di pesce).
Da parte sua la Serbia, dal 2009, ha avviato un programma di graduale liberalizzazione commerciale
della durata di sei anni per consentire ai produttori serbi di prepararsi progressivamente alla
crescente concorrenza dell’UE. Allo stesso tempo, si è gradualmente introdotta una parità di
condizioni attraverso l’attuazione di uno specifico regime doganale, di norme antitrust, di aiuti
di Stato, di protezione della proprietà intellettuale e industriale in Serbia. Dal 1° gennaio 2014, la
Serbia e l’UE hanno raggiunto il sesto e ultimo anno del programma di liberalizzazione degli scambi.
Tuttavia, i prodotti agricoli più sensibili per gli agricoltori serbi rimarranno protetti dai dazi doganali
fino all’adesione della Serbia all’UE, in particolare tutti i tipi di carne, yogurt, burro, alcuni tipi di
formaggio, miele, alcune verdure e farina, con una protezione tariffaria che va dal 20% al 50% del
dazio della nazione più favorita (MFN), che la Serbia applica al resto del mondo.
La Serbia ha concluso negli anni numerosi trattati bilaterali e multilaterali di libero scambio di
merci e servizi; le esportazioni verso Russia (in forza del Free Trade Agreement dell’agosto 2000 e per
prodotti connotabili come Made in Serbia in quanto realizzati almeno al 51% nel Paese), Bielorussia,
Kazakhistan, Turchia, Stati Uniti (ove, in forza del FTA in essere dal 29 luglio 2015, opera un Sistema
di preferenze generalizzate per prodotti realizzati almeno al 35% in Serbia) prevedono esenzioni da
dazi doganali per un ampio novero di prodotti.
La Serbia è poi tra i sottoscrittori degli accordi CEFTA del luglio 2007 (oltre a Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro e Moldavia) e EFTA (con Svizzera, Norvegia,
Liechtenstein ed Islanda). Ciò rende la Serbia, in combinato con una vasta capacità tecnico-produttiva,
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uno hub ideale produttivo per successive esportazione duty-free di prodotti di consumo verso un
mercato di oltre un miliardo di consumatori.

Procedure doganali
Sdoganamento e documenti di importazione: l’importazione di prodotti è in linea di principio
libera, anche se la documentazione di accompagnamento delle merci (fatture, certificati di origine,
certificati di qualità) deve essere, ai fini dello sdoganamento, integrata da certificati di analisi rilasciati
da enti locali. L’importazione di prodotti agricoli e alimentari, ad esempio, può necessitare di un nulla
osta del Ministero dell’Agricoltura e ispezioni sanitarie. Per gli articoli tecnici ed elettrodomestici è
invece necessaria la certificazione rilasciata dall’Istituto Superiore della Tecnologia di Niš.
Le importazioni sono soggette al pagamento di dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto.
Le aliquote doganali variano tra 0% e 27%. L’aliquota massima è applicata su beni di consumo e su
prodotti agroalimentari. Le aliquote più basse (0%-5%) si applicano alle materie prime e semilavorati
destinati alla produzione locale. In alcuni casi sono esenti dai dazi i beni strumentali destinati all’avvio
di attività produttive. In aggiunta ai dazi e all’IVA, per alcuni prodotti quali tabacco, caffè tostato,
prodotti petroliferi, alcolici (escluso il vino), preziosi e pellicce è prevista l’applicazione di accise.
La classificazione doganale delle merci è in linea con quella dell’Unione Europea.
Restrizione alle importazioni: per farmaci e materiale bellico è necessaria una preventiva
autorizzazione dei Ministeri competenti.
Importazioni temporanee: consentite sia per materie prime o semilavorati (da trasformare
ulteriormente in territorio serbo e destinate a riesportazione), sia per prodotti destinati ai magazzini
delle zone franche doganali.
Per un quadro di dettaglio delle procedure doganali, si può visitare il sito delle Dogane serbe:
http://www.upravacarina.rs/en/Pages/default.aspx
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2.12 FONDI EUROPEI
Con più di 3 miliardi di euro di aiuti “a dono” nel corso degli ultimi 15 anni, l’Unione Europea è il
principale donatore in Serbia, per il solo periodo 2014/2020 sono stati programmati 1,5 miliardi di
euro nel quadro dei fondi di pre-adesione. L’ingresso nell’Unione Europea, in prospettiva, apre la
strada all’accesso ai fondi strutturali.
Attirare l’interesse e soprattutto le competenze e l’esperienza delle aziende italiane, in particolare
delle piccole e medie imprese, rappresenta un ulteriore contributo che il Sistema Italia fornisce al
processo di integrazione europea della Serbia e della regione, la cui stabilità, insieme alla crescita
delle nostre imprese, è un interesse e una priorità per l’Italia. Una priorità su cui il nostro Paese lavora
con determinazione e leadership in questa parte dell’Europa.
A questo scopo, l’Ambasciata d’Italia a Belgrado ha realizzato una guida rapida ai finanziamenti
europei in Serbia, accessibile al seguente link:
http://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2017/03/prelom_interactive.pdf
Sul fronte dell’assistenza alle aziende italiane per la partecipazione a bandi di gara internazionali
opera attivamente anche l’Ufficio ICE di Belgrado, che ha attivato un apposito “Desk Serbia – Balcani”,
raggiungibile ai recapiti forniti all’inizio di questa pubblicazione.
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Sezione III: Settori e opportunità
di investimento per le imprese italiane
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3.1 AGROALIMENTARE

La Serbia possiede un importante potenziale agricolo, grazie innanzitutto al clima favorevole, alle
buone caratteristiche dei terreni e al facile accesso a molte sorgenti di approvvigionamento idrico.
Il territorio della Serbia si estende nella zona dei rilievi dei Balcani (per circa l’80%) e nella pianura
pannonica (per circa il 20%). La regione settentrionale della Serbia, la Vojvodina, sita nella bassa
Pannonia, è in gran parte pianeggiante. Terreni pianeggianti si trovano anche nella Mačva, nella
Posavina (bacino del fiume Sava) e nel Pomoravlje (bacino del fiume Morava), a Stig e nella regione
di Negotin nella Serbia orientale. In Serbia i terreni coltivabili sono pari al 55% dell’intera superficie,
la maggior parte dei quali si trova in Vojvodina, che è tradizionalmente la regione più agricola del
Paese.
Il terreno agricolo totale coltivato in Serbia è di 5.051.000 ettari, e la superficie arabile utilizzata è di
3.355.859 ettari. Circa il 64,3% del territorio totale della Serbia è costituito da terreni agricoli, il 19,1%
è coperto da foreste, il 7,9% da terreni inutilizzati, mentre l’8,7% è costituito da altri terreni.
Il volume delle coltivazioni agricole in Serbia è sufficiente per soddisfare i bisogni dell’industria
nazionale di trasformazione, mentre le eccedenze sono destinate all’esportazione. La produzione
vegetale partecipa con il 70% della produzione agricola totale e la zootecnia con il 30%. La quota
dell’agricoltura e dell’industria alimentare sul totale del PIL del Paese è pari all’11,9%.
Nel 2016,la maggior parte dei terreni era coltivata a cereali (1.752.363 ettari), seguiti da piante per
uso industriale (450.630 ettari), piante da foraggio (211.235 ettari), frutta e verdura (304.330 ettari)
mentre i prati e i pascoli occupavano una superficie di 654.137 ettari.
Le aree coltivate a frutteto si estendono su 238.000 ettari, pari al 5,59% del totale delle superfici
arabili, ovvero al 4,73% del totale dei terreni agricoli in Serbia.
Nella filiera della frutta la Serbia possiede un ottimo potenziale grazie a condizioni climatiche e di
terreno particolarmente favorevoli, insieme ad una sviluppata produzione primaria di diversi tipi di
frutta. Al fine di stimolare la varietà di frutta prodotta, il Ministero preposto fornisce sovvenzioni per
la creazione di nuove piantagioni. I punti più deboli del settore frutticolo sono la trasformazione e la
commercializzazione della frutta.
Tuttavia, questo potenziale non viene interamente sfruttato, ed è per questo motivo che il Governo
centrale e le amministrazioni locali hanno identificato l’agribusiness come uno dei principali settori
strategici per lo sviluppo.
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Colture in Serbia (2015-2016, Fonte: Ufficio Statistico Serbia, Elaborazione Ufficio ICE Belgrado)

Produzione frutta in Serbia (2015-2016, Fonte: Ufficio Statistico Serbia, Elaborazione Ufficio ICE Belgrado)
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Il Sistema Italia in Serbia (in particolare grazie al lavoro svolto da ICE) promuove la partecipazione
delle imprese italiane alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad, principale manifestazione
fieristica per il settore agricolo a livello regionale. Nel 2019 l’Italia è il Paese partner della 141° edizione
della Fiera.
Per un’analisi approfondita del settore agroalimentare, si può consultare la guida realizzata dall’Ufficio
ICE di Belgrado, disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/SERBIA%20-%20Mercato%20dei%20
prodotti%20Agroalimentari%20Biologici.pdf
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3.2 TUTELA DELL’AMBIENTE E ACQUE REFLUE

L’attuale situazione dell’ambiente in Serbia è caratterizzata da problemi nell’ambito della gestione
delle acque reflue ed industriali, nonché del settore rifiuti in generale. La mancanza e l’obsolescenza
delle infrastrutture e degli impianti per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti è condizionata
anche dalla mancanza di investimenti, mentre il basso costo dell’acqua non ha permesso fino ad
oggi la manutenzione delle infrastrutture esistenti.
Il processo di adesione all’UE per la Serbia comporta anche l’adeguamento delle normative locali (il
Capitolo 27 nel negoziato si riferisce allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dell’ambiente).
Secondo alcune stime, circa il 65% di produttori industriali in Serbia non utilizza depuratori per
acque reflue e per raggiungere i target dell’UE nei prossimi vent’anni, la Serbia dovrà investire più di
4 miliardi di euro. In Serbia soltanto uno su cinque Comuni dispone di un impianto di depurazione
acque, mentre la città di Belgrado, con più di 1,5 milioni di abitanti, non dispone di un sistema
efficiente per la depurazione delle acque che confluiscono nel Danubio.
Per il periodo 2014-2020 è stato assegnato un fondo di assistenza finanziaria alla Serbia in base allo
strumento di assistenza preadesione (IPA II) di 1,5 miliardi di euro, al fine di raggiungere i requisiti
d’adesione imposti dall’Unione Europea nei settori strategici, tra cui l’ambiente e il clima.
Il potenziale economico del settore ambientale in Serbia è ormai ben noto agli investitori locali
ed esteri. Nei prossimi anni si prevedono investimenti significativi in tecnologie pulite, efficienza
energetica, sviluppo di prodotti innovativi ed ecologicamente accettabili, impianti per il riciclaggio e
discariche regionali, depurazione acque reflue ed altri.
L’economia verde e gli investimenti per la protezione dell’ambiente stanno diventando una delle
direzioni strategiche per lo sviluppo dell’economia serba. Per la Serbia, si tratta anche di una
opportunità per creare nuovi posti di lavoro e beneficiare delle risorse finanziarie dai fondi di
preadesione dell’Unione europea, ma anche di altri finanziamenti internazionali, volti a costruire un
sistema sostenibile per la tutela ambientale.
Mentre nell’Unione Europea circa il 90% delle acque reflue viene trattato prima dello scarico e quasi
il 100% dei rifiuti urbani viene raccolto, in Serbia viene trattato solo il 10% delle acque reflue prima
dello scarico, e viene raccolto solo il 60% dei rifiuti urbani. Inoltre, i rifiuti solidi urbani che vengono
raccolti in grandi quantità possono essere trasportati nelle discariche, che tuttavia non sono dotate
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delle caratteriste tecniche necessarie per salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.
Meno del 15% dei rifiuti solidi urbani che sono raccolti in Serbia viene portato in discariche in linea
con gli standard dell’Unione Europea. Inoltre, mentre nella UE, in media, il 40% dei rifiuti solidi
urbani viene riciclato, in Serbia il tasso è solo del 4%. La Serbia registra inoltre un livello più elevato
di inquinamento rispetto alla media europea, con emissioni di NOx superiori del 35% pro capite
rispetto alla UE, mentre le emissioni di SO2 pro capite sono 6 volte superiori rispetto alla UE.
Tra le opportunità più interessanti per il Sistema Italia nel settore della tutela dell’ambiente si
segnalano:
• Accordi con Comuni e investimenti nell’ambito della gestione dei rifiuti (per lo più schemi di
progettualità PPP);
• Investimenti nei centri di riciclaggio/esportazione know-how e tecnologie;
• Investimenti negli impianti per il trattamento delle acque reflue/ esportazione know-how e
tecnologie;
• Partecipazione alle gare d’appalto per i progetti nel settore.
Le possibilità di inserimento nel mercato della gestione dei rifiuti in Serbia sono riconducibili a due
direzioni base: offerta di proprie attrezzature e tecnologie, oppure accordi con amministrazioni locali
e aziende municipalizzate su progetti concreti.
Tenendo conto che il sistema di gestione dei rifiuti è composto da diversi sottosistemi inseparabili
l’uno dall’altro, esistono opportunità interessanti nell’ambito dei piccoli progetti locali, nei quali
oltre ai veicoli e alle attrezzature è possibile proporre anche servizi - componenti di procedure
organizzative, know-how, formazione del personale ed educazione della popolazione locale.
Tali progetti potrebbero essere realizzati con il sostegno finanziario del Fondo verde della Repubblica
di Serbia1, oppure usufruendo di donazioni bilaterali o multilaterali.
Decisamente più significativi risultano i progetti infrastrutturali che vedono la partecipazione di
diversi comuni o città e rivestono spesso anche importanza nazionale.
Il valore di questi progetti è di diversi milioni di euro e per la loro realizzazione ed implementazione è
necessaria la partecipazione del governo nonché di istituzioni finanziarie internazionali e di sviluppo.
È già previsto il finanziamento di alcuni di questi progetti con fondi IPA (le discariche regionali di Ub
e Subotica), alcuni saranno finanziati con risorse di partner privati (Belgrado, Niš) mentre per altri
sistemi regionali di questo tipo il modello di finanziamento è ancora da definire.
Le regioni più interessanti per questo tipo di progetti sono le città Zrenjanin, Zaječar, Smederevo,
Požarevac, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac e Novi Sad, per le quali sono già state effettuate diverse
analisi e studi per la gestione dei rifiuti.
Oltre a questi centri regionali, in Serbia si registra la mancanza di un impianto centrale per il
trattamento di rifiuti pericolosi.
La Legge sul partenariato pubblico-privato e le concessioni copre i progetti nell’ambito delle
infrastrutture private (centri logistici, ambiti industriali e altri ambiti di operazioni) e le infrastrutture
pubbliche (approvvigionamento idrico, acque reflue, gestione di rifiuti solidi), turismo, sport e
educazione, cultura, sanità e altri tipi di infrastruttura sociali, prevedendone la realizzazione in forma
1

https://www.ggf.lu/project-portfolio/investments/serbia/
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di partenariato pubblico-privato, partenariato pubblico-istituzionale (società joint-venture) o tramite
concessioni.
Il settore della gestione delle acque reflue in Serbia si trova da decenni in una situazione molto
difficile. Oltre il 65% degli inquinatori industriali non trattano in maniera adeguata le proprie acque
reflue e soltanto il 58,9% della popolazione è collegato alle reti fognarie comunali. Soltanto il 15,7%
delle acque reflue in Serbia sono attualmente trattate in qualche maniera. Il settore necessita dunque
di ammodernamenti, ricostruzioni ed investimenti significativi.
Secondo le stime di enti ed esperti internazionali, il Paese dovrà investire poco meno di 5 miliardi
di euro nei prossimi 25 anni in impianti di trattamento delle acque reflue, esistenti e nuovi, per
raggiungere gli standard stabiliti dall’Unione Europea, nonché per consentire il trattamento delle
acque reflue comunali in tutti gli insediamenti con oltre 2.000 abitanti. Per poter assicurare almeno
una parte dei finanziamenti necessari, la Serbia conta sul supporto dei fondi internazionali e sulla
riattivazione del Fondo nazionale per la tutela ambientale la cui costituzione è già stata annunciata.
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3.3 ENERGIA

Il settore energetico contribuisce a circa il 5% del PIL serbo. Le infrastrutture energetiche sono
prevalentemente di proprietà dello Stato e gestite da imprese pubbliche. Gli impianti energetici sono
spesso in condizioni obsolete, a causa di un lungo periodo di incuria e di carenza di investimenti.
Il processo di riammodernamento è iniziato dal 2000, seppure a fasi alterne, anche mediante
l’assistenza e l’intervento a vari livelli degli organismi internazionali.
La maggior parte delle infrastrutture esistenti deve essere modernizzata, un processo che richiede
investimenti significativi da parte del settore pubblico e privato.
Nella produzione di energia primaria il carbone incide per i due terzi del totale (68%), il petrolio per
l’11%, seguito dal legno (circa 10%) e dall’idroelettrico (7,5%). Le importazioni di energia sono invece
così strutturate: petrolio e prodotti petroliferi (52%), gas naturale (29%), seguiti da energia elettrica
(10%) e carbone (circa 3%).
Le principali caratteristiche del settore energetico serbo sono le seguenti:
• Margine di crescita nel settore dell’ energia rinnovabile, nonostante il miglioramento del quadro
legislativo;
• Apertura del Paese nei confronti di investitori esteri, anche se i progetti risultano a volte lenti
nell’implementazione;
• Diversi grandi progetti in via di sviluppo (anche nel settore delle rinnovabili);
• Buon mix energetico;
• Ottime connessioni con i Paesi limitrofi.
Il sistema dell’energia della Serbia è composto da:
• settore dell’energia elettrica, che include la generazione di energia elettrica nelle centrali
termoelettriche, centrali idroelettriche e impianti di cogenerazione del tipo CHP, la trasmissione
di energia elettrica e la fornitura agli utenti finali mediante i sistemi di distribuzione;
• settore del gas naturale, che consiste dell’importazione del gas naturale, estrazione del gas
naturale dai giacimenti locali, trasporto e distribuzione agli utenti finali;
• settore del petrolio, che include l’importazione, il trasporto e la raffinazione del petrolio greggio,
l’estrazione di petrolio greggio dalle riserve locali, distribuzione ed esportazione / vendita dei
derivati del petrolio greggio;
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• settore del carbone, che comprende l’estrazione e la lavorazione del carbone dalle miniere a
cielo aperto e dalle miniere sotterranee, e l’estrazione di lignite dalle miniere sottomarine;
• sistema di teleriscaldamento diffuso in 58 città della Serbia;
• settore dell’energia rinnovabile, che consiste della produzione di energia dalle fonti rinnovabili:
energia solare, energia eolica, energia idroelettrica, la biomassa e l’energia geotermica.
I principali attori del settore energetico in Serbia sono:
1. EPS (Elektroprivreda Srbije) – impresa pubblica per la produzione di energia elettrica, detenuta
al 100% dallo Stato.
2. EMS (Elektromreža Srbije) – impresa pubblica per la trasmissione di energia, detenuta al 100%
dallo Stato (circa 10.000 km di rete con tensioni di 400, 220 e 110 kV, stazioni di trasmissione ed
interconnessioni con tutti i paesi limitrofi).
3. Srbijagas – importatore e distributore del gas naturale, detenuta al 100% dallo Stato, dalla
capacità di 13 milioni di metri cubi al giorno (produzione domestica: circa 20%, importazione:
circa 80%).
4. NIS (Naftna Industrija Srbije) - Industria petrolifera serba. Si occupa dell’importazione, trasporto
e lavorazione del petrolio e dei derivati nonché della esplorazione delle riserve locali del
petrolio e della distribuzione ed export/vendita dei derivati petroliferi. E’ detenuta al 56,15%
dalla Gazprom Neft russa e al 29,87% dallo Stato (2 raffinerie, 500 distributori, 35% del mercato
della benzina). La Serbia importa circa tre quarti dei propri fabbisogni di petrolio, mentre la
produzione annua negli ultimi anni varia tra 750 e 865 migliaia di tonnellate all’anno.
I progetti specifici principali nel settore dell’energia in Serbia, attivi o previsti per il prossimo futuro
sono i seguenti:
• Transbalkan Corridor - linea aerea di contatto 400 kV Pancevo – Romania, Obrenovac – Bajina
Bastae connessione regionale (134 milioni di euro);
• Impianto per immagazzinaggio di prodotti petroliferi (12 milioni);
• Riabilitazione termica di edifici di Belgrado (7.68 milioni);
• Interconnessioni di gasdotti fino ai confini con Croazia, Romania e Bulgaria (circa 100 milioni);
• Wind and Solar Park di Kostolac (circa 105 milioni);
• Riduzione di emmissioni di SO2 e NOx presso l’aeroporto Nikola Tesla, TPP Kostolac e TPP
NikolaTesla (circa 200 milioni);
• Costruzione di Gas Storage Facility a Itebej (circa 85 milioni);
• Riabilitazione termica in vari comuni (Zrenjanin, Subotica, Smederevo);
• Costruzione di magazzini di stoccaggio per rifiuti pericolosi presso impianti termo ed idroelettrici
(27 milioni);
• Costruzione di magazzini di stoccaggio per rifiuti pericolosi EPS (27 milioni);
• Impianti biomassa a Šabac e Ruma (19 milioni di euro);
• Costruzione gasdotto Turkish Stream.
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3.4 TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Il settore dei trasporti e delle infrastrutture è uno dei settori più importanti per l’economia della
Repubblica di Serbia. Il settore contribuisce a circa il 15% del PIL del Paese e ne fanno parte circa
6.500 aziende.
La Serbia gode di una posizione geografica molto favorevole; situata al crocevia di tre importanti
corridoi europei nell’Europa sud-orientale (corridoi stradali X e XI e corridoio fluviale VII), è un Paese
di transito per il trasporto di persone e merci dall’Asia verso l’Europa centrale.

(Fonte: Report Associazione Nazionale Costruttori Edili)

La rete dei trasporti in Serbia è composta di 43.839 km di strade, 3.809 km di ferrovie, circa 1600 km
di vie navigabili, due aeroporti internazionali attivi, 12 porti e tre terminal intermodali parzialmente
costruiti.
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Tra le priorità della Serbia in questo settore figurano il completamento dei collegamenti stradali
e ferroviari sul Corridoio X, la costruzione e ricostruzione della ferrovia Belgrado-Budapest, il
completamento del Corridoio XI (che consentirà una migliore connettività tra la Serbia ei Paesi della
Regione adriatico-ionica). Il Governo prevede inoltre di costruire un corridoio trasversale PoiatePreljina (Corridoio Morava) che dovrebbe collegare i corridoi X e XI.
Il Piano Generale dei Trasporti 2009-27 fornisce un quadro delle esigenze del settore infrastrutture
di trasporto in Serbia. I costi complessivi degli investimenti pubblici necessari per la realizzazione
delle opere e la manutenzione sono di oltre 22 miliardi di euro. I finanziamenti da fondi nazionali,
dai donatori e dalle IFI sono già stati utilizzati per le infrastrutture di trasporto, in particolare per
il Corridoio X (stradale e ferroviario). Inoltre occorrono investimenti importanti per la costruzione
della Route 4 (“Corridoio XI”) da Belgrado a Bar. Per quanto riguarda il Corridoio VII, le condizioni di
navigazione sul tratto serbo del Danubio sono caratterizzate da molte criticità.
Il Governo serbo è riuscito ad includere nella Rete di trasporti europea il percorso stradale e
ferroviario del Corridoio X e del Corridoio XI, l’autostrada Nis-Pristina, l’aeroporto internazionale di
Belgrado, i fiumi Danubio, Sava e Tibisco, il Porto di Belgrado e il Porto di Novi Sad. Il Corridoio X, una
volta completato, contribuirà a migliorare la connettività regionale attraverso i collegamenti con il
corridoio TEN-T Orient Est-Med. Grazie al sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, si sta
finanziando la costruzione di diverse sezioni stradali sul Corridoio X, e circa 1,6 miliardi di euro sono
previsti per il completamento di alcuni collegamenti stradali mancanti.
Il Governo riconosce l’importanza della sicurezza stradale e ha adottato una Legge sulla sicurezza
stradale nel 2009, che impone la necessità di un meccanismo indipendente di ispezione della
sicurezza, da parte di un’organizzazione accreditata in materia. Una Strategia per la sicurezza stradale,
sviluppata nell’ambito del progetto Corridoio X, sostenuto dalla Banca Mondiale, è stata adottata dal
governo nel luglio 2015, che ha anche definito il Piano d’azione per la sicurezza stradale 2015-2020.
• Trasporto stradale: la legislazione che mira ad allinearsi con l’acquis UE in materia di trasporto
stradale delle merci pericolose è stata adottata a novembre 2015. La Strategia per la sicurezza
stradale mira a diminuire il numero di morti e feriti gravi del 50%, rispetto all’anno 2011, entro
il 2020, inoltre vi è l’obiettivo di zero bambini deceduti in incidenti stradali a partire dal 2020. La
legislazione sui periodi di guida e riposo per gli autotrasportatori nazionali deve ancora essere
adottata.
• Trasporto ferroviario: il Governo ha trasformato, aggiornandone l’impianto manageriale, l’ente
ferrovie di Stato - Serbian Railways (Zeleznice Srbije)- per consentirne una gestione più moderna.
La società è stata riorganizzata in quattro entità indipendenti: un gestore dell’infrastruttura, un
operatore per il trasporto di passeggeri, una società per il trasporto delle merci e una holding.
Inoltre, il Parlamento serbo ha approvato le modifiche alla legge sulle ferrovie, introducendo degli
incentivi per gli operatori ferroviari ed i gestori dell’infrastruttura al fine di migliorare l’efficienza
della rete. Le modifiche introdotte prevedono la liberalizzazione del traffico ferroviario: tutte le
sezioni della rete ferroviaria, infatti, saranno disponibili per gli operatori abilitati. Il Parlamento
ha inoltre adottato le modifiche alla legge sulla sicurezza e sull’interoperabilità ferroviaria, che
prevede miglioramenti in tema di sicurezza e di accesso al mercato dei servizi di trasporto
ferroviario.
• Trasporto aereo: a marzo 2015 è stato annunciato che l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado
sarebbe stato dato in concessione oppure in vendita. Per scegliere l’approccio in tal senso
più opportuno è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale. Dopo la privatizzazione
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del vettore nazionale JAT (Air Serbia), l’aeroporto di Belgrado vive oggi un ottimo momento
soprattutto in termini di numero di passeggeri serviti. Ad aprile 2016 la società di consulenza
francese Lazard Freres SAS è stata scelta quale consulente per la privatizzazione dell’aeroporto
Nikola Tesla. A inizio 2018, l’aeroporto è stato dato in concessione alla francese Vinci Airports
per un periodo di 25 anni.
• Trasporto intermodale: vi è una particolare necessità di sviluppo e uso del trasporto
intermodale. La politica tariffaria esistente e il quadro legislativo, tuttavia, non ne stimolano
l’utilizzo. Si prevede di costruire un terminal intermodale a Belgrado (Batajnica) con il sostegno
finanziario dell’UE (fondi IPA 2015). Il valore complessivo del progetto è di circa 19 milioni di
euro, di cui 13,7 milioni di euro dai fondi IPA.
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3.5 SETTORE MINERARIO

In Serbia ci sono oltre 220 siti di estrazione e circa 130 campi di esplorazione con circa 22.000 lavoratori
impiegati. La società americana “Freeport”, la canadese “Reservoir Minerals”, la anglo-australiana “Rio
Tinto” e la britannica “Mineco limited” sono solo alcune delle 35 aziende che operano già in Serbia
alla ricerca dei preziosi minerali (oro, argento, piombo, cromo, litio e altri).
L’estrazione mineraria contribuisce all’1,5% del PIL serbo, ma con l’apertura di nuove miniere si
prevede che la percentuale possa salire al 3,5% o addirittura al 5% del PIL; ciò determinerebbe la
creazione di diverse migliaia di nuovi posti di lavoro. Nel 2018 sono stati investiti nelle esplorazioni
minerarie 60 milioni di euro. Entro il 2020 è prevista l’apertura di sette nuove miniere: le prime ad
essere inaugurate dovrebbero essere quelle di carbone, piombo e zinco, rispettivamente nelle
vicinanze di Krupanj, Pirot e Bosilegrad. Nei giacimenti di Bor e di Cukaru Peki sono presenti ricchi
depositi di rame. Per questi motivi, ci si aspetta un vero boom del settore minerario in Serbia.
Nuovi depositi di rame e oro a Cukaru Peki, vicino a Bor, e Savinac, vicino a Boljevac, confermano
la redditività della produzione, in quanto studi precedenti hanno dimostrato che vi sono tra i 20 e
i 30 (in alcuni casi anche 50 grammi) di oro in una tonnellata di minerale. Il deposito di Loznica è
ricco del nuovo minerale jadarite, che contiene alte quantità dei ricercatissimi litio e boro, ed è unico
al mondo. Si stima che ci siano riserve pari a 130 milioni di tonnellate di litio e più di 10 milioni di
tonnellate di boro.
Il progetto “Jadar” è nella fase di sviluppo iniziale della produzione. Il compito del gruppo di lavoro
congiunto formato tra il governo della Serbia e il gigante del settore minerario Rio Tinto è quello di
accelerare questo lavoro e il rilascio di licenze, e di aprire la miniera non più tardi del 2023.
Con l’arrivo di società del settore disposte a investire risorse significative nelle esplorazioni e grazie
alle riforme di stabilizzazione fiscale, la Serbia è diventata un luogo interessante per investimenti del
valore di centinaia di milioni di euro. Inoltre, la nuova legge sull’estrazione mineraria e geologica è
classificata come una delle migliori in Europa, perché fornisce grandi garanzie agli investitori e regole
prevedibili dall’inizio della fase esplorativa e fino all’eventuale apertura della miniera.
Per quanto riguarda il complesso minerario di rame RTB Bor, a luglio 2018 è stato lanciato il bando
per la sua privatizzazione e l’aggiudicazione è andata al colosso cinese Zijin Mining (1,46 miliardi di
dollari per il 63% della proprietà).

54

FARE AFFARI IN SERBIA – Una guida per gli operatori economici italiani

3.6 LEGNO E MOBILI

La Serbia ha il potenziale per diventare un Paese assai interessante per investimenti stranieri nel
settore del legname e del mobile, tanto che negli ultimi dieci anni sono entrate nel mercato numerose
ditte italiane ed europee.
Le foreste coprono circa 2.252.400 ettari. Le piante a foglia larga costituiscono il 90% delle foreste
serbe, mentre la parte restante è composta da conifere. I principali gruppi di alberi delle foreste
naturali serbe sono il faggio (40%), la quercia (30%) e altre latifoglie. Le foreste demaniali (1.194.123
ettari) sono state certificate secondo lo standard Forest Management Certification del Forest
Stewardship Council (FSC). Nel mercato locale, la silvicoltura è strettamente legata al settore edile,
facendo corrispondere i suoi risultati alla domanda di questo settore. L’industria della lavorazione
del legno e dei mobili comprende circa 2.200 aziende che impiegano 23.000 lavoratori. Più del 90%
delle imprese sono di proprietà privata e situate principalmente nelle aree centrali della Serbia. La
maggior parte di queste aziende trattano il legno (circa 1.504), mentre le restanti, sono impegnate
nella produzione di mobili. Quest’area offre vantaggi comparativi quali: materie prime di alta qualità,
una forza lavoro qualificata, prezzi energetici bassi rispetto ad altri paesi europei e una posizione
geografica strategica che consente una spedizione veloce. Per supportare la domanda locale e
regionale di mobili truciolari, sono stati effettuati importanti investimenti in linee automatizzate.
La quota del settore sul PIL della Serbia è di circa l’1,4%. Il contributo dell’industria alle esportazioni
totali ammonta a circa il 5,7%, con un trend di crescita nel corso degli ultimi anni.
La vasta esperienza della Serbia nel settore ha favorito la formazione di lavoratori qualificati, che
rendono l’industria altamente competitiva. Le aziende modernizzano costantemente le loro
attrezzature per adattarsi alle diverse tendenze e ai bisogni dei loro clienti.
Riguardo alla composizione delle esportazioni, circa metà dei prodotti esportati appartiene al settore
del mobile e l’altra metà comprende legname semilavorato e altri prodotti di legno.
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3.7 AUTOMOTIVE

L’industria automobilistica serba ha una tradizione di oltre 70 anni, in particolare nella città di
Kragujevac, dove Zastava, produttore serbo di veicoli a motore, produceva automobili con licenza Fiat.
I fornitori di Zastava adottavano standard di produzione rigorosi e di alta qualità che consentivano
loro di lavorare con altre case automobilistiche come Mercedes, Ford, PSA e Opel.
Oggi l’industria automobilistica è uno dei settori più importanti in Serbia, rappresentando quasi
il 10% dell’intero stock di IDE dal 2001. Circa 60 investitori internazionali hanno investito oltre 1,7
miliardi di euro nel settore, creando oltre 27.000 posti di lavoro. L’industria automobilistica serba
fornisce molte delle maggiori case automobilistiche europee e asiatiche. La produzione di parti di
telaio per veicoli, di pneumatici e parti degli impianti di ammortizzazione è l’attività più importante
del settore. Le componenti del sistema elettrico sono un altro gruppo di prodotti importanti, così
come le batterie per auto, i sistemi di cablaggio e i rivestimenti interni.
Anche la produzione delle componenti del motore è molto significativa, come alberi a camme, dischi
freno, valvole e volani. Oggi l’industria automobilistica contribuisce alle esportazioni del Paese con
oltre 2 miliardi di euro.
L’investimento più importante nel settore è lo stabilimento FCA, non solo per l’elevato ammontare
degli investimenti, ma anche perché ha contribuito ad attirare un elevato numero di produttori di
componenti automobilistici in Serbia. È probabilmente il più importante progetto di investimento
degli ultimi 20 anni e un motore per la crescita dell’economia serba. FCAS (Fiat Chrysler Automobile
Serbia) rappresenta ancora oggi il più grande esportatore della Serbia.
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3.8 TESSILE/CALZATURIERO

La produzione di abbigliamento e tessuti in Serbia ha una lunga tradizione e per molti anni è stata
una delle principali industrie di esportazione. Questo settore impiegava più di 250.000 lavoratori.
Oggi ci sono circa 1.800 aziende attive con oltre 43.000 dipendenti.
Esperienza consolidata, prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, insieme a una forza lavoro
qualificata e costi di subappalto relativamente bassi sono le ragioni principali per cui gli investitori
stranieri hanno deciso di investire nell’industria tessile. Poiché sono ad alta intensità di lavoro, gli
investimenti nel settore tessile riducono notevolmente la disoccupazione e quindi godono del pieno
sostegno del governo locale.
In termini di numero di progetti di investimento e posti di lavoro creati, con oltre 30 investitori,
l’industria tessile si colloca piuttosto in alto nella classifica dei settori più attrattivi. Aziende come
Benetton, Calzedonia, Golden Lady, Pompea, Falke, Geox e Progetti e molte altre utilizzano in modo
estensivo le proprie strutture produttive come siti secondari di produzione di abbigliamento e scarpe
di alta qualità, potendo reagire rapidamente agli ordini con tempi di consegna rapidi.
Negli ultimi 10 anni, l’industria della moda serba si è evoluta da industria domestica basata sulla
produzione a settore innovativo operante nel mercato globale. Molti studenti di design serbi lavorano
in case di moda internazionali e promuovono l’industria della moda serba all’estero.
Il settore tessile della Serbia ha sviluppato un ottimo interscambio prevalentemente con Paesi
membri dell’UE (Italia, Germania, Francia, Romania e Slovenia), Paesi della regione (Montenegro e
Bosnia ed Erzegovina), oltre che con la Federazione Russa, la Turchia e la Cina.
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3.9 ICT

L’ICT rappresenta oggi uno dei settori più promettenti dell’industria serba, contribuendo a circa il 10%
del PIL, terzo dopo quello automotive e quello agricolo.
Secondo le ultime informazioni fornite dal Ministero delle Finanze serbo, le esportazioni di prodotti
ICT dalla Serbia hanno superato la cifra di un miliardo di euro nei primi 11 mesi del 2018, il 27.5%
in più rispetto al 2017. Questo dato rappresenta un elemento di continuità, dal momento che il
settore è cresciuto in media del 20% annuo nei tre anni precedenti al 2017. Uno studio condotto dalla
Commissione per la Protezione della Concorrenza stima in oltre 2.000 le aziende del settore, contro le
700 presenti nel 2006, con ricavi pari a circa 1,5 miliardi di euro (raddoppiati rispetto al 2006).
Le società serbe producono soprattutto software per settori che vanno dall’agricoltura alla medicina,
servizi per autotrasporti e cloud, nonché giochi online e applicazioni per smartphone. Gestiscono
anche call center e linee di assistenza ai clienti di grandi imprese. Alcune grandi società, tra cui
Microsoft, IBM e Intel, hanno stabilito centri di sviluppo in Serbia o hanno esternalizzato il lavoro a
ditte locali. Google supporta questa fase di crescita del settore in Serbia con il lancio del suo Google
Developers Launchpad, progettato per aiutare le community di sviluppatori e le startup a crescere,
con l’organizzazione della community tecnologica di Belgrado “Startit”. La formazione ingegneristica
in Serbia è particolarmente forte, con circa il 33% dei laureati provenienti da scuole tecniche.
Tra i risultati più importanti del Governo serbo nel 2017 per il miglioramento del settore ICT,
va segnalato l’aumento di oltre il 20% delle quote di iscrizione nei dipartimenti IT delle facoltà
universitarie e l’avvio della costruzione di infrastrutture per l’innovazione tecnologica a Nis, Novi Sad
e Belgrado, in cui sono stati già investiti circa 70 milioni di euro.
Il Parco Scientifico e Tecnologico di Belgrado (STP - che offre supporto a molte aziende e start
up, principalmente nelle aree della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, della
biomedicina, dei nuovi materiali e nanotecnologie, della protezione dell’ambiente e cambiamenti
climatici, dell’efficienza energetica, dell’agricoltura e dell’alimentazione) ospita circa 40 società che
impiegano oltre 1.000 persone.
Grazie anche ad un ulteriore finanziamento da 60 milioni di euro da parte della BERS, lo STP verrà
ampliato, con nuovi edifici e laboratori messi a disposizione anche delle Università serbe, per le quali
funge da vero e proprio incubatore.
Confindustria Serbia organizza annualmente la conferenza DIGINDEC, dedicata all’industria e
all’economia digitale, riunendo, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado, i partner del
mondo aziendale, accademico e istituzionale.
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3.10 INDUSTRIA MECCANICA E METALLURGICA

Lo sviluppo dell’industria serba per la produzione di metalli/macchinari risale a metà ‘800 e tale
settore è ancora molto significativo nell’economia serba, contribuendo al 6% del PIL nazionale, con
lavoratori altamente qualificati, formati per soddisfare gli standard europei.
Le aziende del settore variano per dimensioni e struttura, in quanto il settore della lavorazione dei
metalli è relativamente diversificato. Le grandi aziende dominano la prima parte della catena del
valore, con significative economie di scala (produzione e lavorazione di metalli primari), mentre le
società dei sotto-settori che operano nella trasformazione e produzione di prodotti metallici sono PMI
più specializzate e orientate al cliente. Nella lavorazione secondaria come la fusione, la pressatura, la
lavorazione e il rivestimento dei metalli, la quota delle PMI è del 90%.
La lavorazione del metallo rappresenta il 20% delle esportazioni serbe, in quanto il settore è da
sempre orientato all’export e aperto alla collaborazione con aziende straniere. L’Italia, la Germania e
la Bosnia ed Erzegovina sono i mercati più importanti, mentre grazie all’accordo di libero scambio FTA
con la Russia, la Serbia ha sperimentato una costante crescita delle esportazioni verso quel mercato.
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3.11 TURISMO

Il mercato serbo, ha visto negli scorsi anni un sempre crescente numero di turisti scegliere come
destinazione l’Italia. Nel periodo 2015/2017 in media oltre 300.000 serbi hanno visitato l’Italia ogni
anno, diretti soprattutto a Venezia, Roma e in Toscana (Fonte: Banca d’Italia- Divisione statistiche
sull’estero).
La relativa vicinanza, l’interesse per il nostro patrimonio culturale, la possibilità di shopping a prezzi
più competitivi che in Serbia per prodotti di alta gamma, oltre che l’amore per la nostra cucina,
fanno dell’Italia una delle mete più ambite, ancor più dopo il calo delle domanda verso alcune delle
tradizionali destinazioni sulla sponda sud del Mediterraneo (Egitto e Tunisia).
Per quanto riguarda il turismo in entrata nel 2018 il numero di arrivi turistici è aumentato del 11,2%,
mentre il numero di pernottamenti ha visto un incremento del 12,1%. Tra i turisti stranieri, gli italiani
figurano al 13° posto, con 51.444 arrivi nel 2018. Nel 2021 Novi Sad sarà la Capitale Europea della
Cultura.
Gli scambi turistici tra Italia e Serbia sono facilitati dai collegamenti aerei giornalieri e settimanali tra
i due Paesi, effettuati dalla compagnia di bandiera Air Serbia e da Alitalia, che collegano Belgrado a
Roma, Milano e Venezia.
Il settore ha vissuto negli ultimi anni una fase di crescita anche dal punto di vista degli investimenti,
con l’apertura di nuovi hotel nella capitale Belgrado e l’inaugurazione di numerosi ristoranti e locali
notturni che contribuiscono a migliorare le possibilità di svago per i turisti. Allo stesso tempo è
intenzione delle autorità serbe di valorizzazione ulteriormente i propri siti di valore storico artistico,
come i resti di città romane (tra le altre Sirmium e Viminacium), e i numerosi monasteri, di sviluppare
ricchi percorsi enogastronomici e di rafforzare e ampliare la gamma delle attrazioni naturalistiche.
Anche a tal proposito vi è un grande interesse per la Fiera del turismo internazionale, (lo scorso
anno si sono registrati 880 espositori da 43 Paesi e oltre 588.000 visitatori), che si svolge ogni anno a
Belgrado nella seconda metà di febbraio. La manifestazione rappresenta il più importante evento del
settore non solo in Serbia ma in tutto il sud-est Europa.
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NOTE
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La guida “Fare affari in Serbia” viene pubblicata in occasione delle celebrazioni
legate a due importanti anniversari: i 140 anni di relazioni diplomatiche tra Roma
e Belgrado e i 10 anni di partenariato strategico tra Italia e Serbia. Nel corso di tutto
il 2019 sono in programma numerosi eventi di carattere culturale ed economicocommerciale, per valorizzare gli storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi.

Carlo Lo Cascio
Ambasciatore d’Italia
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