
 

 

Serbia-Italia: segretario generale Farnesina Valensise a Belgrado, in agenda 

Europa e sostegno a imprese 

Belgrado , 06 feb 08:08 - (Agenzia Nova) - Confermare il sostegno italiano al percorso europeo 

della Serbia e promuovere la cooperazione economica per favorire opportunità di crescita per le 

imprese italiane. Saranno questi i temi principali delle consultazioni che il segretario generale della 

Farnesina, Michele Valensise, avrà oggi a Belgrado in occasione di una visita che avviene 

all'indomani dell'avvio dei negoziati di adesione della Serbia all'Unione Europea aperti a Bruxelles 

il 21 gennaio scorso. Di Europa e di cooperazione economica l'ambasciatore Valensise parlerà con 

il segretario di stato agli Esteri serbo Snezana Jankovic, con la quale saranno inoltre affrontati i temi 

regionali e il dialogo tra Belgrado e Pristina. 

In vista della presidenza italiana dell'Unione Europea nel secondo semestre di quest'anno, il 

segretario generale del ministero degli Esteri incontrerà inoltre il capo negoziatore serbo con l'Ue, 

Tanja Miscevic, per approfondire possibili forme di assistenza italiana sopratutto nei settori della 

giustizia e degli affari interni. Su questi temi l'Ambasciatore Valensise si intratterrà anche con il 

segretario di stato agli Interni Vanja Vukic e con il segretario di stato alla Giustizia Cedomir 

Backovic. 

La diplomazia per la crescita, quale priorità dell'azione della Farnesina fortemente sostenuta dalla 

ministro Emma Bonino, sarà al centro dell'incontro che Valensise avra' con Ministri e funzionari dei 

dicasteri economici di Belgrado, insieme a rappresentanti di associazioni di categoria e imprese 

italiane operanti in Serbia. L'Italia, tradizionale sostenitore delle aspirazioni europee di Belgrado, 

nel 2013 è stata il primo partner commerciale ed il primo investitore straniero in Serbia. 
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Italia-Serbia: Valensise a Belgrado, pieno appoggio cammino Ue. 'Balcani 

regione nevralgica per interessi italiani e europei' 

   

 (ANSA) - BELGRADO, 6 FEB - Il pieno sostegno dell'Italia al cammino europeo della Serbia e' 

stato ribadito oggi a Belgrado dal segretario generale della Farnesina, Michele Valensise, che ha 

sottolineato il ruolo strategico dei Balcani nella politica estera italiana. 

 "Questa e' una Regione nevralgica per gli interessi italiani ed europei, ed e' naturale che noi 

sosteniamo e continueremo a sostenere le aspettative della Serbia", ha detto Valensise al termine dei 

colloqui avuti con il vicepremier Aleksandar Vucic, con il ministro dell'agricoltura Dragan 

Glamocic e con altri esponenti del governo di Belgrado. Colloqui che Valensise ha definito molto 

proficui e produttivi. ''Ho notato un grande apprezzamento del ruolo dell'Italia a favore della Serbia, 

una grande riconoscenza per la linea italiana di sostegno alle aspirazioni europee della Serbia", ha 

osservato il segretario generale del ministero degli esteri, che ha tenuto a sottolineare come sia stato 

"il primo inviato straniero a Belgrado dopo l'avvio il 21 gennaio scorso del negoziato di adesione 

della Serbia alla Ue". Valensise e' intervenuto in mattinata alla firma di un memorandum d'intesa fra 

il gruppo Ferrero e il ministero dell'agricoltura serbo che prevede l'acquisizione di mille ettari di 

terreno in Serbia da destinare alla produzione di nocciole. 

  Quello dell'Italia a favore della Serbia "e' un impegno sul piano politico ma anche sul piano 

operativo", ha detto Valensise con riferimento al contributo che il nostro Paese da' alla Serbia in 

termini di assistenza tecnica in settori importanti del negoziato europeo, come la giustizia, gli affari 

interni e l'agricoltura.  

  Per Valensise, la campagna elettorale in Serbia in vista del voto anticipato del 16 marzo non 

dovrebbe avere ripercussioni sul negoziato europeo. "Dagli incontri di oggi ho avuto al contrario 

un'impressione opposta, nel senso che ho trovato una dirigenza serba molto determinata a portare 

avanti il negoziato Ue con grande impegno", ha detto il segretario generale della Farnesina che ha 

visto anche Tanja Miscevic, capo negoziatore con Bruxelles, e i segretari di stato agli esteri Snezana 

Jankovic e all'interno Vanja Vukic. 

  Soddisfazione ha espresso Valensise anche per i risultati positivi del dialogo fra Belgrado e 

Pristina, e per la "sensibilità" che la Serbia mostra per il suo ruolo regionale, nel favorire rapporti 

amichevoli con tutti i Paesi della regione. Un aspetto questo privilegiato anche dall'Italia che - ha 

osservato Valensise - segue anche per la regione balcanica "una linea di grande equilibrio e di 



attenzione a tutte le sensibilita'. Il nostro e' un contributo permanente al dialogo". E l'approccio 

regionale - ha notato - e' quello che sta a cuore al ministro degli esteri Emma Bonino. 

 Nei colloqui con la dirigenza serba Michele Valensise ha affrontato anche il tema di Expo 2015, 

per il quale - ha detto - in Serbia vi e' molto interesse. "C'e' grande fiducia che anche per la Serbia 

l'Expo di Milano non sarà una semplice vetrina ma un'occasione di rilancio sostanziale 

dell'immagine e delle relazioni economiche su settori importanti quali l'alimentazione e l'energia, 

che sono i pilastri di Expo 2015". 

 Un discorso quello economico che fa riferimento alla 'diplomazia della crescita' sostenuta dal 

nostro ministero degli esteri. L'Italia, quale primo partner commerciale della Serbia, e' in questo in 

prima linea con le oltre 500 imprese presenti che danno lavoro a piu' di 20 mila persone. "Le 

imprese italiane hanno bisogno di guardare al di la' delle frontiere nazionali. Noi siamo Paese di 

trasformazione, di esportazione e pertanto il nostro mercato piu' naturale e' il mondo", ha affermato 

Valensise.Il vicepremier Vucic, che ha salutato l'appoggio italiano per la Ue e la presenza delle 

nostre imprese, ha sottolineato la volonta' della Serbia di creare migliori condizioni per gli 

investimenti stranieri. ''Le relazioni con l'Italia, uno dei partner piu' affidabili della Serbia, sono 

amichevoli e molto strette", ha detto. 
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Ferrero investe in produzione nocciole in Serbia. Firmato a Belgrado 

memorandum d'intesa, presente Valensise. 

 

(ANSA) - BELGRADO, 6 FEB - Ferrero, il gruppo italiano tra i leader mondiali nel settore 

dolciario, investe in Serbia. Un memorandum d'intesa che prevede l'acquisizione di mille ettari di 

terreno nel Paese balcanico da destinare alla produzione di nocciole è stato firmato oggi a Belgrado 

da Arduino Borgogno, direttore del comparto materie prime del gruppo Ferrero, dal ministro 

dell'Agricoltura serbo, Dragan Glamocic, e da William Fulci, rappresentante della Ferrero. 

Alla cerimonia di firma, svoltasi nella sede del governo serbo, erano presenti anche il segretario 

generale della Farnesina, Michele Valensise, oggi a Belgrado per colloqui con la dirigenza serba, e 

l'Ambasciatore d'Italia Giuseppe Manzo. L'intesa, oltre alla creazione di un Centro per la 

produzione delle nocciole da parte della Ferrero, prevede anche rapporti di cooperazione con 

produttori agricoli individuali sul territorio della Serbia centrale e meridionale. Non è stato precisato 

l'ammontare dell'investimento. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal ministro Glamocic, secondo il quale il nuovo 

investimento italiano potrà aiutare la Serbia a realizzare i suoi programmi di sviluppo economico. 

"Questo memorandum d'intesa consentirà alla Serbia di diventare un centro europeo nella 

produzione di nocciole, creando al tempo stesso nuovi posti di lavoro nel settore agricolo, oltre 

all'arrivo in Serbia di nuova tecnologia", ha detto il ministro, secondo il quale la superficie per la 

produzione di nocciole potrà passare da mille a 10mila ettari nel giro di dieci anni. 

Il segretario generale della Farnesina Michele Valensise, ribadendo l'impegno convinto dell'Italia a 

sostegno dell'integrazione europea della Serbia, ha sottolineato come a credere nel Paese balcanico 

sia anche il mondo economico e dell'impresa. "Non sono solo il governo e le istituzioni dell'Italia a 

credere nella Serbia, ma anche le imprese italiane. Il tessuto economico dell'Italia è fatto di imprese 

dinamiche che guardano all'estero, e sono lieto di vedere questo dinamismo anche nel gruppo 

Ferrero, che mostra lungimiranza e intelligenza" investendo in Serbia. "La speranza e l'augurio è 

che anche altre imprese italiane seguano il suo esempio, e che a ciò corrisponda un miglioramento 

del business environment in Serbia", ha affermato Valensise. L'Italia, ha osservato, "ha contribuito 

con molta convinzione all'avvicinamento della Serbia alla Ue. Una linea che vogliamo continuare 

dopo l'avvio il 21 gennaio scorso del negoziato di adesione all'Unione". 



"Continueremo ad appoggiare il negoziato in particolare con la nostra presidenza di turno 

dell'Unione a partire dal primo luglio. Siamo molto contenti di essere i migliori avvocati della 

Serbia a Bruxelles, anche se la Serbia non ha bisogno di avvocati". 


