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INTRODUZIONE 
Le relazioni economiche Italia-Serbia rappresentano un capitolo del piu’ vasto tema dei 
rapporti Italia-Serbia, tradizionalmente molto forti.  
All’epoca dell’ex Jugoslavia l’Italia era tradizionalmente il primo Paese ad essere 
visitato dai cittadini jugoslavi, l’Italiano la prima lingua straniera a venire studiata.  
Ancora oggi, presso il Ministero degli Esteri serbo, l’Italia rientra nel gruppo dei “Paesi 
confinanti”, anche se chiaramente non abbiamo piu’ un confine in comune. L’Italiano 
continua ad essere la lingua straniera piu’ studiata in Serbia dopo l’inglese (Anche 
a Nis! Come testimoniano gli studenti della Dante Alighieri cui abbiamo appena 
consegnato i diplomi). I cittadini serbi continuano a frequentare l’Italia per ragioni di 
studio, di lavoro (solo per fare un esempio, all’Universita’ Bocconi, una delle 
Universita’ italiane che maggiormente attira studenti stranieri, il primo gruppo di 
studenti stranieri e’ rappresentato dai Serbi).  
Questi elementi continuano a rappresentare un collante molto forte delle nostre relazioni, 
e in particolare delle nostre relazioni economiche. 
 
I rapporti politici Italia-Serbia e l’adesione della Serbia all’UE 
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Anche le nostre relazioni politiche sono tradizionalmente molto forti: per limitarci agli 
ultimi anni, quest’anno compiamo 5 anni del partneriato strategico Italia-Serbia, 
partito nel 2009 e concretizzatosi in vertici governativi bilaterali svoltisi a cadenza 
annuale. 
 
Nel corso degli ultimi anni, i nostri rapporti bilaterali si sono inquadrati nel tema 
dell’adesione della Serbia all’Unione Europea: l’Italia ha rappresentato per Belgrado 
il principale sponsor per l’ingresso nell’UE. 
Adesso che i negoziati per l’ingresso della Serbia nell’UE sono ufficialmente partiti, il 
21 gennaio scorso, l’Italia continua a sostenere il processo di adesione della Serbia 
all’Unione Europea attraverso un sostegno in numerosi settori in cui la Serbia ha 
bisogno di adeguare la propria normativa all’acquis communautaire: ad esempio, nel 
settore della giustizia e degli affari interni, l’Italia assistera’ la Serbia nel processo 
di formazione dei magistrati e nel settore dell’immigrazione. Nel settore 
dell’Agricoltura, la settimana scorsa e’ stato inaugurato un progetto Twinning fra 
Ministeri dell’Agricoltura serbo ed italiano nel settore fitosanitario per l’uso 
sostenibile dei pesticidi. Come vedremo, anche queste tematiche sono difatti 
strettamente connesse alle nostre relazioni bilaterali in campo economico. 
L’Italia sara’ inoltre il prossimo Presidente dell’Unione Europea per il Semestre che 
si apre nel Luglio 2014. Anche nel quadro dei temi della nostra Presidenza, i rapporti 
con l’Area Balcanica e con la Serbia, tema tradizionalmente centrale per la politica 
estera italiana, saranno posti in evidenza. 
 

I RAPPORTI ECONOMICI ITALIA-SERBIA 
Passando al vivo della nostra discussione: il tema dei nostri rapporti economici, il primo 
dato da citare e’ che l’Italia rappresenta il primo Paese investitore in Serbia (con circa 
2,5 miliardi di stock di capitale investito ed oltre 500 imprese operanti nel Paese, 
qualcuno dice quasi 600). 
 
Dal 2013 l’Italia e’ anche il primo partner commerciale della Serbia, superando 
nettamente la Germania e la Russia (2,38 miliardi di dollari di beni esportati verso la 
Serbia, +27%, l’import e’ stato invece pari a 2,36 miliardi, +83% – dati: Istituto 
Statistico Serbo). 
 
Passiamo ad analizzare in maniera piu’ dettagliata i diversi settori economici e quali 
sono le principali imprese italiane presenti in Serbia. Passeremo poi a considerare quali 
sono i punti di forza della Serbia e i punti di debolezza in genere citati dagli imprenditori 
italiani. 
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L’interscambio 
Abbiamo citato l’importante aumento dell’interscambio registrato nello scorso anno, 
dovuto, in generale, agli importanti investimenti esteri diretti italiani in Serbia 
realizzati negli ultimi anni. Per passare ad un’analisi dei settori merceologici, i settori 
piu’ rilevanti per le importazioni serbe dall’Italia sono stati veicoli; abbigliamento e 
calzature e macchinari mentre, per quanto concerne le esportazioni serbe verso 
l’Italia, i principali beni esportati sono stati veicoli, abbigliamento e calzature. In 
particolare, la rilevante crescita delle esportazioni serbe verso l’Italia di veicoli 
prodotti in Serbia e’ chiaramente dovuta all’avvio della produzione della FIAT a 
Kragujevac, produzione in parte destinata al mercato italiano. 
 
Gli investimenti diretti italiani 
Per quanto riguarda gli Investimenti Diretti italiani, l’investimento piu’ rilevante e’ 
quello operato a Kragujevac da FIAT che ha rilevato gli stabilimenti Zastava. Si tratta 
del primo investimento estero diretto in Serbia e la FIAT rappresenta la prima impresa e 
il primo esportatore della Serbia. 
L’investimento FIAT ha peraltro stimolato importanti flussi di investimenti verso la 
Serbia relativi alla produzione di componentistica per automobili.  In questo filone si 
iscrive l’investimento di €60 milioni da parte di Magneti Marelli e gli investimenti di 
societa’ come SBE-Gruppo Venturini, HT&G Fitting, Confezioni Andrea e Aunde.  
 
A livello finanziario, Banca Intesa-San Paolo e Unicredit coprono il 25% del settore 
bancario in Serbia (Banca Intesa e’ la prima Banca del Paese) con una vasta 
presenza in tutto il paese.  
In Serbia c’e’ anche una forte presenza delle Compagnie assicurative italiane che 
rappresentano il 44% del mercato assicurativo: Generali e’ il primo gruppo 
assicurativo privato del paese mentre Fondiaria SAI nel 2007 ha acquistato il Gruppo 
Assicurativo Statale di Novi Sad DDOR, allora in fase di privatizzazione, secondo 
gruppo di assicurazione in Serbia.  
 
Un altro settore molto sviluppato e’ quello relativo a maglieria ed intimo con la  sono 
presenza, con propri stabilimenti produttivi, di Calzedonia, Pompea, Fulgar, Golden 
Lady e soprattutto, a Nis, come certamente sapete, e’ presente dal 2011 Benetton con 
un importante investimento. 
Nel settore calzaturiero va segnalata Geox che a Vranje ha avviato un investimento che 
in prospettiva dara’ impiego a 1250 lavoratori. 
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Nel settore siderurgico, a Sremska Mitrovica e’ presente la fonderia Sirmium Steel, 
realizzata da STG Group.  
 
Esiste un forte interesse delle imprese italiane anche per il settore energetico: per citare 
la maggiore delle imprese italiane presenti: Edison ha siglato con EPS Serbia un 
accordo per realizzare parte della centrale termoelettrica Kolubara B.  
 
Infine, ho citato in apertura il settore agricolo: in questo campo Ferrero ha recentemente 
firmato un MoU con il Ministero dell’Agricoltura per collaborare nella produzione di 
nocciole di qualita’.  
 
I punti di forza e di debolezza del sistema economico serbo per gli imprenditori 
italiani in Serbia 
Avendo passato in rassegna i principali settori in cui sono presenti le imprese italiane, 
puo’ essere interessante passare rapidamente in rassegna i motivi per cui gli imprenditori 
italiani scelgono di investire in Serbia, quali sono i punti di forza del Paese e quali sono 
le criticita’ in genere citate dal mondo imprenditoriale italiano. 
 
Fra i punti di forza vanno citate le ottime ed intense relazioni politiche Italia-Serbia, i 
costi di produzione competitivi offerti dal Paese, la vicinanza culturale fra i nostri 
Paesi, la posizione geografica della Serbia, tradizionale via di collegamento fra 
l’Europa centrale e quella meridionale ed orientale, oltre che vicina all’Italia, elementi 
che chiaramente favoriscono la logistica.  
La Serbia ha inoltre un considerevole numero di Accordi di libero scambio con diversi 
Paesi (prima fra tutti, ad esempio, la Russia) che garantiscono dei mercati di sbocco per 
le merci qui prodotte. Un altro elemento comunemente citato dagli imprenditori italiani 
e’ infine la buona formazione ed educazione della forza lavoro serba. 
 
Fra i punti problematici, gli imprenditori italiani in Serbia normalmente citano il peso 
della burocrazia e la necessita’ di aumentare la “cultura di mercato” e di “rule of law” 
nel Paese. Piu’ in generale, anche per gli imprenditori italiani c’e’ bisogno di condurre 
tutta una serie di riforme di cui, da studenti di Economia, sarete certamente informati. In 
particolare, le quattro riforme fondamentali, che il Governo in corso di formazione ha 
annunciato che verranno adottate entro pochi mesi: la riforma del mercato del Lavoro, 
della legge sulla Bancarotta/Fallimentare, e sulle Costruzioni. 
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Va pero’ anche detto che la necessita’ di riformare in questo senso il Paese e’ percepita 
come una priorita’ dalle classi dirigenti del Paese. Ho citato le quattro riforme ritenute 
prioritarie. Per citare esempi di interventi normativi gia’ conclusi: la normativa 
riguardante gli investimenti nel settore dell’Energia e’ ad esempio gia’ stata modificata, 
le procedure in materia sono state semplificate ed e’ stato approvato il National Action 
Plan per le energie rinnovabili fino al 2020. Anche nel campo delle IT e’ stato adottato 
un Action Plan per lo sviluppo delle Comunicazioni elettroniche (fino al 2020). 
 
Come il processo di adesione all’UE aiutera’ la Serbia a migliorare l’efficienza del 
proprio sistema economico 
In questo processo di riforma un ruolo fondamentale e’ ricoperto dal processo di 
adesione all’Unione Europea: attraverso l’adeguamento della propria normativa alle 
normative europee, la Serbia migliorera’ il proprio “Business climate” e 
l’efficienza del proprio sistema economico. Anche nell’ultimo Libro Bianco del 
Foreign Investors Council serbo, la prima raccomandazione citata per le Autorita’ serbe 
e’: “Accellerare le riforme con il duplice scopo di migliorare le condizioni di business e 
avvicinare la Serbia all’UE”. 
 
In concreto, il processo di adesione aiutera’ la Serbia attraverso due strade: innanzitutto 
la stessa apertura dei negoziati dimostra alla comunita’ internazionale che la 
Serbia e’ aperta al business, alla competizione e agli imprenditori stranieri.  
Inoltre, come gia’ accennavo, l’adeguamento della normativa serba all’acquis 
communautaire migliorera’ enormemente il business climate nel Paese e 
l’efficienza del “Sistema Serbia”, sia direttamente attraverso una riforma delle 
normative che regolano aspetti economici (si pensi ad esempio alla normativa che regola 
gli appalti pubblici), sia indirettamente. Il “business climate” difatti non e’ solo il 
prodotto di normative e processi che riguardano la sfera economica ma dipende anche da 
altri settori della vita di un Paese, come l’educazione, il funzionamento del sistema 
giudiziario, la tutela dell’ambiente. Tutti settori questi che saranno riformati grazie al 
processo di adesione all’Unione Europea. 
 

COOPERAZIONE SCIENTIFICA ED UNIVERSITARIA E I TEMI DI EXPO 
2015 
Infine, visto che siamo in un’Universita’, mi pare utile ed interessante per voi accennare 
anche alla cooperazione scientifica ed universitaria. 
Si tratta di un tema cui questa Ambasciata attribuisce una grande importanza: nel luglio 
scorso ho firmato il Protocollo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica che 
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prevede progetti per lo scambio di ricercatori fra Italia e Serbia. Proprio ieri l’Addetto 
Scientifico di questa Ambasciata ha partecipato presso questa Universita’ al Progetto 
Euraxess per divulgare le possibilita’ di Master e Dottorati offerte dal nostro Paese. 
La nostra Ambasciata e’ anche molto attiva in settori specifici, come quello della 
collaborazione in campo medico. Abbiamo inoltre favorito accordi fra Universita’ ed 
Enti di Ricerca come l’accordo firmato nell’autunno scorso fra il Consiglio 
Nazionale per le Ricerche Italiano e l’Universita’ di Belgrado che dara’ 
l’opportunita’ a ricercatori e studenti serbi come voi di potere studiare e fare ricerca in 
Italia e viceversa. 
 
Questi rapporti di collaborazione aiutano peraltro a stringere ulteriormente le nostre 
relazioni economiche perche’, come sapete, i temi dello sviluppo economico sono 
sempre piu’ indissolubilmente legati a temi come quelli dell’educazione, della ricerca 
di nuove tecnologie e di nuove forme di energia, della tutela dell’ambiente. 
Anche in quest’ottica, l’Italia ha individuato un tema multidisciplinare “Feeding the 
Planet: Energy for Life” per la prossima Expo, Expo Milano 2015, che verra’ 
organizzata appunto in Italia. 
A Milano nel 2015 tutti i Paesi del mondo sono invitati a presentare le proprie idee in 
merito a come affrontare le sfide poste dai temi dell’alimentazione, della salute, 
dell’agricoltura, della crescita sostenibile, della ricerca, dell’educazione, della tutela 
dell’ambiente, della ricerca di nuove forme di energia. Anche la Serbia partecipera’ 
ad Expo nel quadro del Cluster Bio-Mediterraneo ed ha elaborato un proprio piano di 
partecipazione che vi invito a leggere.  


