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1. Analisi del quadro socio-economico  

Descrizione della situazione socio-economica 

La Serbia ha un sistema economico in transizione basato sul settore manifatturiero e sulle 
esportazioni. Lo Stato ha un peso forte in molti settori dell’Economia, ma il Paese sta 
puntando ad aumentare la propria cultura “di mercato” e l’integrazione internazionale (dal 
2000 e’ rientrata  a far parte delFMI, della Banca Mondiale, della BERS, nel gennaio del 
2014 sono partiti i negoziati per l’adesione all’UE). 

L’economia del Paese e’ legata a quella europea e nel corso degli ultimi anni ha risentito 
del momento di crisi: nel 2011 e 2012 i valori di crescita del PIL sono stati negativi, nel 
2013 e’ stata registrata una lieve ripresa trainata dalla crescita di produzione industriale ed 
esportazioni (+2% del PIL), nel 2014 si e’ ritornati su valori negativi (-0,5%, stime FMI) 
mentre nel 2015 e’ stata registrata una lieve ripresa (+0,5% del PIL secondo le stime piu’ 
prudenti, trend confermato per il 2016). La situazione continua comunque ad essere 
difficile, principalmente da due punti di vista: il tasso di disoccupazione (oltre il 20%) e il 
livello del debito pubblico (oltre 5% del PIL, mentre il valore del rapporto debito 
pubblico/PIL è stimato al 65%, a livelli di guardia per un’economia di questo tipo). 

Un peso predominante hanno nel Paese gli investimenti esteri, attirati negli anni passati 
dauna politica di incentivi economici (altri punti di forza sono gli Accordi di libero scambio 
che legano la Serbia a mercati importanti, come quello russo e turco). Fra i punti 
“problematici” va citato il peso della burocrazia (che il Governo sta puntando a 
semplificare). 

Le priorità economiche dell’esecutivo formatosi nell’aprile 2014 sono dunque quelle di 
ridurre la spesa pubblica e incentivare la crescita economica attraverso un percorso di 
riforma. 

Per quanto concerne il fronte della crescita economica, il governo punta a migliorare 
l’efficienza del sistema economico e il clima per gli investimenti attraverso una serie di 
riforme (sono state approvate le riforme delle normative sul lavoro, sulle privatizzazioni, 
fallimentare, sulle costruzioni). Nel febbraio 2015, è stato concluso uno Stand By 
Arrangement con l’FMI per circa 1,3-1,4 miliardi di Euro, che prevede la riduzione del 
deficit di bilancio di 4-4,25 punti percentuali, circa 1,3-1,4 miliardi di Euro, nel prossimo 
triennio). 

Danni all’economia del Paese (in particolare ai settori dell’energia e dell’agricoltura) sono 
stati purtroppo causati dall’alluvione senza precedenti che ha colpito il Paese a meta’ 
maggio 2014. 

 
1.a Principali indicatori economici  
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(in euro o dollari) 2014 2015 2016 2017 

PIL   90,32 
miliardi 
US$ 
(PPP-
CIA) 

93,38 
miliardi 
US$ 
PPP - 
FMI) 

 n.d.  n.d. 

PIL pro-capite   12.500 
USD 
(PPP - 
CIA) 

12,972 
US$ 
(PPP - 
FMI) 

 n.d.  n.d. 

Crescita del PIL reale (var 
%) 

 -0,5% 
(CIA) 

0,3% 
(WB) 

 n.d.  n.d. 

Consumi privati   n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

Debito pubblico 65% 
del PIL 
(CIA)   n.d.  n.d.  n.d. 

Investimenti diretti stranieri  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

Bilancia commerciale   -2,153 
miliardi 
US$ 
(CIA)   n.d.  n.d.  n.d. 

Rating OECD sul rischio 
Paese 

 6 
 6  n.d.  n.d. 

 
1.b Principali indicatori sociali e demografici  
 

 

Popolazione (in milioni)  7.241.295 (al primo genn 2012)  

Lingua ufficiale  Serbo 

Religione  85% Ortodossi; 5,5% Cattolici; 1,1% Protestanti; 
3,2% Musulmani 

Struttura demografica   n.d. 

Età media   37,5 anni 

Tasso di crescita della 
popolazione (in %) 

 
0,1 % 

Rapporto 
maschi/femmine 

n.d. 

Fonti: Ente statistico della Serbia 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing  
                               
A partire dal 2010, anno in cui si è abolito per i cittadini serbi l’obbligo del visto per entrare 
nello spazio Schengen, i flussi turistici sono significativamente incrementati. 
 
Tra le principali destinazioni turistiche è ben posizionata l'Italia, meta favorita della 
popolazione con un reddito medio-alto, la quale può sostenere i costi del trasporto, 
dell'alloggio e della vacanza. 
L'Italia compete con Paesi come la Grecia, Montenegro, Croazia, Spagna e Macedonia 
che offrono la possibilità di una vacanza a prezzi competitivi e mediamente buone 
condizioni atmosferiche. 
 
Anche le altre fasce della popolazione non escludono l'Italia dalle mete delle loro vacanze. 
Chi dispone, infatti, di un modesto budget di spesa usufruisce della possibilità dei viaggi di 
gruppo organizzati, privilegiati per i costi contenuti.  
Le principali destinazioni del turista serbo medio sono le regioni del Nord Italia, poiché 
sono facilmente raggiungibili in auto o in autobus che è il mezzo di trasporto preferito per il 
costo modesto.  
Le regioni del centro, cosi come quelle dell'Italia meridionale sono, invece, meno visitate 
per i costi maggiori, relativamente al trasporto. I collegamenti diretti sono inoltre limitati. 
 
Per quanto riguarda le prospettive future del turismo outgoing, esso potra’ crescere 
proporzionalmente alla capacità di spesa del cittadino serbo.  L’Italia rimane una 
destinazione turistica top. 
 
2.b Composizione target 
 
Partendo dalla divisione dei flussi turistici provenienti dalla Serbia verso l’Italia nelle 
seguenti categorie: senior, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli, 
stando alle informazioni fornite dalle agenzie di viaggio e uffici statistici, la maggior parte 
dei turisti serbi diretti in Italia sono senior o coppie senza figli (con fascia di reddito alta) 
oppure giovani/studenti (con fascia di reddito medio/bassa). Pur non esistendo uno studio 
dettagliato, stando alle informazioni fornite dalle Agenzie, si potrebbe azzardare la 
seguente stima: 
 

TARGET Quota% 

Coppie senza figli 15% 

Senior 15% 

Giovani/Studenti 30% 

Famiglie con bambini 10% 

Single 10% 
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Uomini d’Affari 10% 

Altro 10% 

TOTALE 100% 

 
 
Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento: 
 

TARGET 1. (senior 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Alto 

Livello culturale Alto 

Fasce di età n.d. 

Propensione al viaggio Alta 

Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

Relax, cultura, divertimento 

Mezzi di trasporto preferiti 
(auto, pullman, aereo, treno, 
ecc., con relative quote %)  

Auto, aereo (% n.d.) 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, 
montagna, laghi, ecc.) 

Mare, montagna, città d’arte 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello 
di organizzazione, conoscenza 
delle lingue, sicurezza, 
efficienza dei servizi, ecc.) 

Rapporto qualità/prezzo, organizzazione, efficienza del 
servizio 

Tipo di alloggio preferito Hotel 3-4-5 stelle, appartamenti in affitto, villaggi turistici, 
crociere 

Mesi preferiti per i viaggi Mesi estivi, vacanze pasquali e natalizie 

Fonti di informazione preferiti 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Siti web, stampa specializzata 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Tour operators, Internet 

(Fonti: informazioni fornite da uffici turistici e agenzie di viaggio) 

TARGET 2. (coppie senza figli) 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Alto 

Livello culturale Alto 

Fasce di età n.d. 

Propensione al viaggio Alta 
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Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

Relax, cultura, divertimento 

Mezzi di trasporto preferiti 
(auto, pullman, aereo, treno, 
ecc., con relative quote %)  

Auto, aereo 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, 
montagna, laghi, ecc.) 

Mare, montagna, città d’arte 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello 
di organizzazione, conoscenza 
delle lingue, sicurezza, 
efficienza dei servizi, ecc.) 

Rapporto qualità/prezzo, organizzazione, efficienza del 
servizio 

Tipo di alloggio preferito Hotel 3-4-5 stelle, appartamenti in affitto, villaggi turistici, 
crociere 

Mesi preferiti per i viaggi Mesi estivi, vacanze pasquali e natalizie 

Fonti di informazione preferiti 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Siti web, stampa specializzata 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operator, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Tour operator, Internet 

(Fonti: informazioni fornite da uffici turistici e agenzie di viaggio) 
 

TARGET 3. (giovani/studenti) 

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio 

Livello culturale Alto 

Fasce di età n.d. 

Propensione al viaggio Media 

Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

Relax, Divertimento, Sport 

Mezzi di trasporto preferiti 
(auto, pullman, aereo, treno, 
ecc., con relative quote %)  

Pullman, auto, aereo (% n.d.) 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, 
montagna, laghi, ecc.) 

Mare, Montagna 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello 
di organizzazione, conoscenza 
delle lingue, sicurezza, 
efficienza dei servizi, ecc.) 

Costo della vacanza 

Tipo di alloggio preferito B&B, Hotel 2-3 Stelle, Camping, Ostelli 
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Mesi preferiti per i viaggi Mesi estivi, vacanze natalizie e pasquali 

fonti di informazione preferiti 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Siti web 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 
 

Internet e, in misura secondaria, Agenzie di viaggio 

(Fonti: informazioni fornite da uffici turistici e agenzie di viaggio) 
 
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della 
destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

- Prestigio del brand Italia e 
tradizionale ammirazione verso il 
nostro Paese del pubblico serbo 

- L’Italia è una meta tradizionale del 
turismo serbo 

- Possibilità di effettuare turismo 
balneare 

- Patrimonio paesaggistico e culturale 
- Enogastronomia 
- Moda 

- Prezzi non sempre convenienti del 
trasporto aereo 

- Alto costo della vita  
- Difficoltà nei collegamenti con il Sud 

Italia 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 

- Attività promozionale da parte dei 
tour operator, dei mass media e 
delle istituzioni 

- Organizzazione di eventi 
culturali/fieristici per far conoscere il 
Paese 

- Organizzazione di attività di 
promozione culturale che possano 
aumentare l’interesse verso il nostro 
Paese 

- Miglioramento delle proposte 
turistiche, inserendo anche mete 
minori 

- Soddisfazione del turista puntando 
sull’organizzazione di vacanze ad 
hoc 

- Rapporto qualità/prezzo nei servizi 
dei Paesi competitor 

 

 
2.d Analisi della domanda organizzata  
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I tour operator che vendono il prodotto turistico Italia sono, per la maggior parte piccole o 
medie strutture aziendali che offrono una vasta gamma di offerte turistiche, non solo verso 
l'Italia, ma anche verso tutte le destinazioni internazionali. Per quanto riguarda l’offerta 
italiana degli operatori turistici, essa è costituita dalle mete marittime, montane e culturali 
più conosciute e facilmente raggiungibili. 
Le località marittime maggiormente richieste sono quelle situate lungo le coste del Nord 
Est del Paese, in particolare Jesolo e Rimini, apprezzate per la convenienza e la 
possibilità di organizzare viaggi di gruppo. 
La fascia più agiata della popolazione predilige invece vacanze nel mare della Sicilia e 
della Sardegna. 
Tra le località montane, principalmente mete invernali della fascia medio-alta, si predilige il 
Sud Tirolo, il Trentino Alto Adige, il Veneto e la Lombardia.  
Le città d’arte più apprezzate sono Venezia, Verona, Firenze, Pisa e Roma. 
Di seguito si riportano alcune schede sui principali TO serbi che offrono la meta ˝Italia˝.
              

NOME: EUROJET 

Fatturato  n.d 

Quota di mercato  n.d 

Numero pax venduti  n.d 

Strategie di mercato  n.d 

Previsioni di vendita  In aumento 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie 
di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" 
da catalogo, "su misura", con volo di 
linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour 
con pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Tutti 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, single, ecc)  

Tutti 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 
stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, 
hotel 1/2 stelle, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, 
bed & breakfast, ville e appartamenti, 
castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) 

Hotel 3-4-5 Stelle, B&B, appartamenti, villaggi 
turistici, campeggi 
 
 
 
 

Prodotti turistici venduti  Mare, montagna, città d’arte, Italia minore 
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(business e MICE, enogastronomia, 
grandi città d'arte, Italia minore, laghi, 
mare,  montagna estiva, montagna 
invernale, natura e parchi, terme & 
benessere, turismo religioso, turismo 
sportivo, ecc) 

 

NOME: GIRAMONDO 

Fatturato  n.d 

Quota di mercato  n.d 

Numero pax venduti  n.d 

Strategie di mercato  n.d 

Previsioni di vendita  In aumento 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie 
di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" 
da catalogo, "su misura", con volo di 
linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour 
con pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Tutti 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, single, ecc)  

Tutti 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 
stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, 
hotel 1/2 stelle, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, 
bed & breakfast, ville e appartamenti, 
castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) 

Hotel 3-4-5 Stelle, B&B, appartamenti, villaggi 
turistici, campeggi 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, 
grandi città d'arte, Italia minore, laghi, 
mare,  montagna estiva, montagna 
invernale, natura e parchi, terme & 
benessere, turismo religioso, turismo 
sportivo, ecc) 

Mare, montagna, città d’arte, Italia minore 
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NOME: KONTIKI 

Fatturato  n.d 

Quota di mercato  n.d 

Numero pax venduti  n.d 

Strategie di mercato  n.d 

Previsioni di vendita  In aumento 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie 
di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" 
da catalogo, "su misura", con volo di 
linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour 
con pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Tutti 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, single, ecc)  

Tutti 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 
stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, 
hotel 1/2 stelle, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, 
bed & breakfast, ville e appartamenti, 
castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) 

Hotel 3-4-5 Stelle, B&B, appartamenti, villaggi 
turistici, campeggi 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, 
grandi città d'arte, Italia minore, laghi, 
mare,  montagna estiva, montagna 
invernale, natura e parchi, terme & 
benessere, turismo religioso, turismo 
sportivo, ecc) 

Mare, montagna, città d’arte 
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NOME: FILIP TRAVEL 

Fatturato  n.d 

Quota di mercato  n.d 

Numero pax venduti  n.d 

Strategie di mercato  n.d 

Previsioni di vendita  In aumento 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie 
di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" 
da catalogo, "su misura", con volo di 
linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour 
con pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Tutti 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, single, ecc)  

Tutti 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 
stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, 
hotel 1/2 stelle, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, 
bed & breakfast, ville e appartamenti, 
castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) 

Hotel 3-4-5 stelle, B&B, appartamenti, villaggi 
turistici, campeggi 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, 
grandi città d'arte, Italia minore, laghi, 
mare,  montagna estiva, montagna 
invernale, natura e parchi, terme & 
benessere, turismo religioso, turismo 
sportivo, ecc) 

Mare, montagna, città d’arte 
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NOME: LASTA 

Fatturato  n.d 

Quota di mercato  n.d 

Numero pax venduti  n.d 

Strategie di mercato  n.d 

Previsioni di vendita  In aumento 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Bus operator 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie 
di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" 
da catalogo, "su misura", con volo di 
linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour 
con pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Tutti 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, single, ecc)  

Tutti 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 
stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, 
hotel 1/2 stelle, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, 
bed & breakfast, ville e appartamenti, 
castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) 

Hotel 2-3 stelle, B&B 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, 
grandi città d'arte, Italia minore, laghi, 
mare,  montagna estiva, montagna 
invernale, natura e parchi, terme & 
benessere, turismo religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Mare, montagna, città d’arte 
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2.e Collegamenti aerei  
 
Le compagnie aeree che eseguono i collegamenti aerei tra Serbia e Italia sono Alitalia ed 
Air Serbia con voli giornalieri su Roma e Milano.  
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitors  
 
Il “Brand Italia” suscita un alto fascino nella popolazione serba per cui incarna il buon 
vivere, l’eleganza e il prestigio. A questo si aggiungono, come punti di forza, il patrimonio 
artistico, culturale e paesaggistico e la qualità dei prodotti enogastronomici, tutti elementi 
che spingono il turista serbo a recarsi in visita nel nostro Paese.  

Fra le problematiche, va segnalato che il numero di turisti serbi che scelgono come meta il 
centro e l'Italia meridionale è ancora però basso, per la difficoltà nei collegamenti ed il 
costo del trasporto. 

Pure in quadro positivo, va sottolineato che è necessario continuare a potenziare il brand 
Italia attraverso attività promozionali. I maggiori competitor dell’Italia (Grecia, Spagna) 
sono difatti molto attivi su questo fronte. Inoltre è determinante puntare sulla qualità della 
vacanza e sulla soddisfazione delle necessità del turista, in particolare nel segmento delle 
mete meno note. 
    
2.g Nuove tecnologie e turismo 

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica serbo, solamente il 45% circa della popolazione 
serba utilizza frequentemente Internet e, per le prenotazioni delle vacanze, continua ad 
essere relativamente alto (in comparazione con gli altri Paesi europei) il ricorso ad 
Agenzie di Viaggio e Tour Operator. Il ricorso ad internet e alle nuove tecnologie è 
chiaramente più alto fra i giovani e gli studenti. 

 

3. Le linee strategiche  
Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento 
a: 
 

1. Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività: 

Necessità di puntare ad un abbassamento dei prezzi dei pacchetti a costi contenuti, per far 
fronte alla concorrenza dei vari competitor (Grecia e Spagna) che, per lo più, possono 
offrire prezzi mediamente più bassi.  
 

2. Prodotti turistici di nicchia: 

Necessità di organizzare vacanze con tour enogastronomici, corsi di cucina, corsi di 
sommelier, o di lingua italiana, moda e design, puntando sugli elementi più attrattivi in 
Serbia del “Brand Italia”. 

 
3. Destagionalizzazione: 
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Il consumatore serbo è particolarmente attento alle promozioni in bassa stagione (in 
particolare nei mesi della primavera). E’ dunque necessario puntare sulla promozione di 
pacchetti turistici, in particolare per studenti ed anziani durante tutto l’anno.  

 
4. Promozione dell’Italia minore: 

Inserimento delle città d’arte minori negli itinerari classici, pubblicazione di materiale 
informativo in Internet o nelle riviste e in programmi TV. 

 
5. Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud: 

E’ necessario puntare sul miglioramento delle infrastrutture e dei collegamenti. 

 

6. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 

Nuovi bacini di formazione del flusso turistico dalla Serbia verso l’Italia potrebbero essere 
generati da un’intensificazione dell’azione di promozione culturale dell’Italia in Serbia 
(offerta che riscuote sempre molta attenzione da parte del pubblico serbo). 

 
7. Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane: 

E’ auspicabile un’intensificazione dell’azione di ENIT verso la Serbia, organizzando azioni 
indirizzate ai Tour Operator e invitando la stampa serba in Italia per la promozione del 
Paese. 
 

8. Partecipazione alle maggiori fiere di settore: 

Si suggerisce la partecipazione alla Fiera del Turismo di Belgrado, principale Fiera del 
Settore nella Regione, incrementando la presenza italiana (nel 2014 e nel 2016 ENIT è 
stata contattata al fine di partecipare direttamente alla Fiera con un proprio evento, si 
auspica che la partecipazione possa avere luogo in futuro). 
 
Bibliografia: 

Istituto statistico serbo: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/  

ISTAT: http://www.istat.it/it/archivio/turismo  
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL TURISMO: www.ontit.it  

COMMISSIONE EUROPEA: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_it.htm  
EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/introduction  

UNWTO: www.unwto.org/index.php  
OCSE:  www.oecd.org/cfe/tourism/  
 
Contatti: 

Palazzo Italia a Belgrado è la vetrina del sistema italiano in Serbia, oltre che la Sede 
dell’Istituto Italiano di Cultura.  Per informazioni sulla ricca attivita’ promozionale di Sede, 
vedi: 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
http://www.istat.it/it/archivio/turismo
http://www.ontit.it/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_it.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/introduction
http://www.unwto.org/index.php
http://www.oecd.org/cfe/tourism/
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Ambasciata d’Italia a Belgrado: www.ambbelgrado.esteri.it 

Ufficio ICE di Belgrado: http://www.ice.gov.it/paesi/europa/serbia/ufficio.htm 

Istituto Italiano di Cultura a Belgrado: www.iicbelgrado.esteri.it/IIC_Belgrado 

http://www.ambbelgrado.esteri.it/
http://www.iicbelgrado.esteri.it/IIC_Belgrado

