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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

 

L’interscambio complessivo tra il Montenegro e l’Italia nel  2019 è stato pari a 196 milioni di euro, costituito da 185 milioni di euro di
esportazioni italiane in Montenegro e da 11 milioni di importazioni di prodotti montenegrini in Italia. Il saldo commerciale rimane a
favore dell’Italia per 174 milioni di euro.

Per quanto riguarda la composizione dell’interscambio, secondo i dati dell’ISTAT al momento disponibili, che si ritiene di dover
preferire in questo periodo a quelli di fonte montenegrina, resi noti in modo molto disaggregato, i principali prodotti esportati dall’
Italia nel periodo gennaio-ottobre 2019 sono stati "altri mezzi di trasporto"(23 milioni di euro), "macchinari e apparecchiature" (18
milioni di euro) e "prodotti alimentari" (16 milioni di euro).

Per quanto riguarda le importazioni italiane dal Montenegro nel periodo gennaio-ottobre 2019, la principale voce ha riguardato " altri
prodotti e attività " (6,8 milioni di euro) , "altri mezzi di trasporto" (3,2 milioni di euro) e "prodotti della metallurgia" (2,1 milioni di
euro).

Secondo i dati del Monstat, l'Italia  è il quarto fornitore del Montenegro con  importazioni montenegrine pari a 185 milioni di euro e al
10º posto come cliente con esportazioni montenegrine pari a 11 milioni di euro.

Elaborazione ICE Agenzia PdC Podgorica su dati MONSTAT e ISTAT.

 

 

MONTENEGRO
1

 



Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Prodotti alimentari

Merce A = Altri prodotti e attività
Merce B = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Merce C = Prodotti della metallurgia

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.

MONTENEGRO
2

 



OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Bevande
Mobili
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento

Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Flussi turistici
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)

MINACCE

Stabilità politica
Difficoltà di accesso al credito
Stagnazione dell'economia

PUNTI DI FORZA

Fermo immagine sul Montenegro a dieci anni dalla
riacquisita indipendenza
Un rapido sguardo all'economia
Il Montenegro sulla carta geografica
Clima fiscale favorevole
HUB per le imprese regionali

PUNTI DI DEBOLEZZA

Accesso al finanziamento

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
"Omnitech MNE" d.o.o. Altre attività dei servizi Sito Internet Omnitech Montenegro fa parte del gruppo Omninext, 

specializzato nella fornitura di servizi di integrazione di
sistemi operativi e di cyber security, con una forte voca
zione nel condurre progetti di ricerca e sviluppo.

A2A Montenegro Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

Action Partners Internation
al

Altre attività dei servizi Sito Internet Attività per la promozione del turismo in Montenegro.

Adriatica Altre attività dei servizi Segnaletica e sicurezza stradale

Ambiente Altre attività dei servizi Sito Internet Attività di ingegneria ambientale.

As Fid D.O.O. Holding Co
mpanies - Serbia & Monte
negro

Altre attività dei servizi Corporate finance

AZ Consulting d.o.o. Altre attività dei servizi Sito Internet Consulenza investimenti esteri

AZIMUT GROUPS d.o.o Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Attività: produzione di porte e finestre in metallo

Bella Boka Sustainable W
ater Transport

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Trasporto marittimo sostenibile di passeggeri. Parte de
l gruppo International and Consulting doo, fondato da 
Riccardo Bonetti nel 2011.

Carlini Electronics Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Vendita di prodotti elettronici.

Casa Poleska - Isabelle & 
Maurizio Locatelli

Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Chalet di montagna provvisto di camere per l'alloggio 
di turisti, situato nel villaggio montenegrino di Opasani
ca, da cui partono diverse escursioni per camminatori 
di tutti i livelli.

Cervesi d.o.o. Costruzioni Sito Internet La società si occupa di progetti riguardanti l'architettur
a civile e industriale, l'ambiente e l'energia. Si occupa 
di tutte le fasi realizzative dell'opera (studio di fattibilità
, ottenimento dei permessi, progettazione, direzione d
ei lavori).

Daniko International d.o.o Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Import-Export di vino, Consulenza e Strategie di Marke
ting per le aziende.

DBA PROJEKTI Attività professionali, scientifiche e tecniche DBA Projeckti fa parte di DBA Group, azienda italiana 
fondata nel 1991. Fornitura di servizi d'ingegneria e di 
Project & Construction Management in ambito civile, i
mpiantistico e infrastrutturale. Dal 2005 anche Asset &
Lifecycle Management.

ENI Montenegro B. V. DS
D

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

Fleka d.o.o. Altre attività dei servizi Sito Internet Digital studio specializzato in web and mobile develop
ment, graphic design, band e marketing online.

Generali Osiguranje Mont
enegro

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Compagnia di assicurazioni. Presente anche a Bar, Be
rane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Pljevlja.

Granit & Mermer Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet

Hipotekarna banka - Podg
orica (sede centrale)

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

Ital-Dent - International De
ntal Clinic

Altre attività dei servizi La Ital-Dent è una società fondata da medici stomatolo
gi italiani iscritti all'Ordine dei Medici del Montenegro e
gestisce una clinica odontoiatrica a Podgorica.

Italian Contract Group Altre attività dei servizi Sito Internet Attività ingegneristiche e relativa consulenza tecnica; a
ttività di architettura e relativa consulenza tecnica.

Jadran Most Attività amministrative e di servizi di supporto Servizi di consulenza alle imprese.

Leitner ropeways Altre attività dei servizi Sito Internet Realizzazione di impianti a fune per il nuovo comprens
orio sciistico in fase di realizzazione in Montenegro.

Novomonte Attività amministrative e di servizi di supporto Sito Internet Servizi a imprese e privati, disbrigo pratiche per apertu
ra di società, gestione contabilità.

Ocean Montenegro Altre attività dei servizi Ocean Montenegro d.o.o. è la compagnia concessiona
ria al Porto di Bar per i servizi di pilotaggio, ormeggio e
traino. Fa parte del gruppo Ocean Team.
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http://www.novomonte.eu/
https://www.leitner-ropeways.com/it/azienda/novita/leitner-ropeways-un-incentivo-al-turismo-in-montenegro/
http://www.italiancontract.com/cms/
https://www.hipotekarnabanka.com/poslovna-mreza/36
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.granit__mermer_doo.a397074011645e403e5fff7fe8874975.html
http://www.generali.me/
https://www.fleka.me/
https://www.eni.com/en-IT/global-presence/eurasia/montenegro.html
http://www.studiocervesi.it/
http://www.casapoleska.com/contact-us/
http://bellaboka.me/
http://azconsulting.me/
http://www.ambientesc.it/
http://www.actionpartnersinternational.com/
http://www.a2amontenegro.eu/
https://www.omninext.it/


Paduema d.o.o. Bevande Sito Internet Commercializzazione vini italiani

PGS MONTENEGRO Trasporto e magazzinaggio servizi di trasporto e spedizione

Pizzarotti & C. S.p.A. Costruzioni Sito Internet Il 30 ottobre l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. si è aggiu
dicata l'appalto per la realizzazione del complesso turi
stico di lusso Portonovi, primo della catena "One and 
Only" nel Mediterraneo.

Progresso APM Consultin
g SPRL

Altre attività dei servizi Sito Internet

RIMANDI COMPANY Altre attività dei servizi produzione e distribuzione di infissi in alluminio

Samsara Deluxe Budva - 
Sabbia d'oro S.r.l.

Flussi turistici Sito Internet

Spaghetti Podgorica - Spa
ghetti Budva.

Servizi di alloggio e ristorazione Ristorante italiano in Podgorica e Budva.

Terna Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale Viale Egidio Ga
lbani, 70 00156 Roma tel. +39 06 8313 8111

Toshiba Montenegro Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Soluzioni per impianti per l'aria condizionata per il com
mercio, l'industria e per uso domestico.
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https://www.toshiba-klima.at/en/montenegro.html
http://www.terna.it/
https://www.samsarabeach.it/contatti/
http://www.progressoconsulting.eu/
http://www.pizzarotti.it/
http://www.paduema.me/store/
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