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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' SERBIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica di Serbia

Superficie 88.361 kmq

Lingua Serba

Religione Ortodossi (84,6%), cattolici (5%), mussulmani (3,1%), altri (7,3%)

Moneta Dinaro serbo (RSD)

 

Punti di forza

Mercato attrattivo per gli investimenti diretti esteri
Sistema bancario solido e liquido
Presenza di 15 Zone Franche
Processo di adesione alla UE e cooperazione regionale
Credit rating Paese

Punti di debolezza

Stato di diritto. Sul piano interno, l'obiettivo dichiarato dall'Esecutivo
rimane il rafforzamento dello stato di diritto attraverso le necessarie
riforme del sistema giudiziario, dell'anti-corruzione e del
funzionamento dei media.
Questione del Kosovo.
La Serbia non e' membro dell'Oganizzazione Mondiale del
Commercio.

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Flussi turistici

Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti tessili
Attività professionali, scientifiche e tecniche

MINACCE

Governance (Rischi politici)
Diritto commerciale (Rischi operativi)
Lotta alla corruzione (Rischi economici)
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Perchè SERBIA (Punti di forza)

Mercato attrattivo per gli investimenti diretti esteri
Sistema bancario solido e liquido
Presenza di 15 Zone Franche
Processo di adesione alla UE e cooperazione regionale
Credit rating Paese

Ultimo aggiornamento: 14/03/2022 

Mercato attrattivo per gli investimenti diretti esteri
Gli IDE non si sono mai interrotti, nemmeno durante la pandemia. La Serbia risulta essere destinataria di ben il 60% degli investimenti realizzati nella regione dei
Balcani occidentali. La Banca Centrale ha stimato essere stati pari a 3,6 miliardi di Euro per l'intero 2021 (quasi eguagliando la cifra record di 3,9 miliardi
raggiunta nel 2019). Secondo i dati governativi, nel 2021 sono stati aperti 18 stabilimenti produttivi, per investimenti complessivi pari a 760 milioni di Euro, con la
creazione di 11.680 nuovi posti di lavoro.

Sistema bancario solido e liquido
Il sistema finanziario è considerato stabile e sufficientemente capitalizzato, come dimostrato dalla positiva tenuta delle banche private durante il corso della
pandemia nel biennio 2020-2021. Il tasso di interesse di riferimento della Banca Nazionale Serba è mantenuto all'1%, al fine di sostenere la ripresa economica.

Presenza di 15 Zone Franche
La Serbia conta 15 Free Zones (la cui mappa e' consultabile al link: ras.gov.rs/en/invest-in-serbia/why-serbia/free-zones), ove operano 215 multinazionali che
impiegano oltre 40mila dipendenti. Sono previste agevolazioni fiscali e doganali da parte dell'Agenzia di sviluppo della Serbia (RAS).

Processo di adesione alla UE e cooperazione regionale
Sul piano internazionale, la priorità di Belgrado rimane il percorso di adesione all?Unione Europea, che ha registrato un positivo sviluppo a dicembre 2021 con l?
apertura del ??cluster 4?? (agenda verde e connettività sostenibile). Anche sul piano regionale, Belgrado continua a farsi promotrice di una maggiore
cooperazione con i Paesi vicini, in particolare Albania e Macedonia del Nord, con i quali ha lanciato l?iniziativa di integrazione ?Open Balkans? volta a favorire la
libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi.

Credit rating Paese
Il buon stato di salute dell'economia serba e' confermato dalle positive valutazioni delle agenzie di credito internazionali (BB+ da parte SP e di Fitch; Ba2 da parte
di Moody's) e dalle valutazioni, parimenti positive, degli esperti del Fondo Monetario Internazionale, a conclusione delle periodiche missioni Paese.
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Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti tessili
Attività professionali, scientifiche e tecniche

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

La presenza in Serbia della fabbrica Fiat di Kragujevac, dove viene prodotto il modello 500L, ha dato il via a grandi opportunita' per i nostri
operatori attivi lungo tutta la catena di produzione e servizi legata all'indotto automotive ed in generale ad una presenza industriale di queste
dimensioni (gli impianti occupano circa 6 Milioni di metri cubi). Annunciata per il 2020 anche la produzione della Fiat 500L ibrida.

Tra le altre aziende importanti in questo ambito si ricordano Michelin, Bosh, Continental e Leoni.

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

E’ in forte rialzo l'interesse per il settore dell'energia, ritenuto dalle Autorità locali di particolare importanza per lo sviluppo economico
dell'industria serba. Anche in questo settore operano diversi gruppi italiani, tra i quali Edison, la Fintel Energija in JV con la serba MK ed altre
società di media grandezza interessate anche alle energie derivanti dalle biomasse.

La Fintel Energija, che spicca nel campo delle energie rinnovabili, ha recentemente avviato la costruzione del suo terzo, nonché il più grande,
impianto eolico in Serbia. L’attenzione alle energie rinnovabili è dimostrato anche dall’inaugurazione, nell’aprile 2017, del portale delle energie
rinnovabili ad opera della Camera di Commercio serba (www.zelenaenergija.pks.rs).

Costruzioni

I mercati delle costruzioni e delle infrastrutture, abbandonati per anni a causa della guerra, stanno ormai rapidamente sviluppandosi con l'aiuto
delle organizzazioni internazionali, e soprattutto dell’UE. La presenza italiana è ben inserita anche in questo settore. Tra le compagnie che
operano in Serbia in questo ambito spiccano la Italferr, che si è aggiudicata diversi progetti di costruzione di infrastrutture ferroviarie e la Italiana
Costruzioni, impegnata in Serbia (in collaborazione con altre compagnie) nella realizzazione del tratto autostradale tra Obrenovac e Ub. Tra le
medie imprese si annovera la Martini Costruzioni che ha investito nella produzione di prefabbricati di cemento armato per il mercato balcanico.
La recente approvazione della nuova legge sulle licenze edilizie ha già avuto un notevole impatto in termini di velocità di rilascio (5 giorni a
Belgrado) e, dal primo gennaio 2019, la completa informatizzazione del processo ha consentito di ottenere una licenza edilizia per via
telematica. Al mese di giugno 2018 risale invece la Riforma del catasto, che attraverso l’introduzione di una piattaforma digitale ha consentito ai
cittadini di accedere ai dati geo spaziali in modo trasparente. Recenti in questo ambito anche le leggi per la conversione dei diritti dei terreni
 (2015) e la legge sulla legalizzazione degli immobili (ottobre 2018).

Prodotti tessili

In questo settore operano numerose societa' italiane dalle grandi come Benetton, Calzedonia e Golden Lady, alle medie come Pompea e
Fulgar. Rappresenta uno dei settori piu' in crescita con le societa' italiane. La Aunde ha lanciato a ottobre 2016 la costruzione del secondo
stabilimento in Serbia per la produzione di prodotti tessili per sedili di autovetture (e' uno tra i maggiori fornitori per l'industria automobilistica).
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Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Il settore dell'informatica, in particolare dello sviluppo software, appare in grossa crescita in Serbia. Numerose aziende straniere hanno aperto
filiali nel Paese, anche per la tradizionale buona disponibilita' di personale specializzato.

La facolta' di Ingegneria informatica sforna ogni anno molti brillanti laureati, che trovano molto agevolmente lavoro.

Negli ultimi anni, inoltre, il Governo serbo ha molto incentivato l'alfabetizzazione informatica dei propri studenti, gia' a partire dai primi anni
scolastici.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Flussi turistici

Macchinari e apparecchiature

Macchine di impiego generale: tradizionalmente una delle prime voci dell'export italiano in Serbia. Si evidenzia la necessita' di rinnovamento del
parco industriale serbo. I principali sub-settori sono: lavorazione dei metalli, produzione di macchine industraili, fabbricazione di mezzi di
trasporto, e apparecchiature elettriche. Le industrie del settore da considerare di importanza strategica sono: trasporto di attrezzature per
l'industria (traffico stradale e ferroviario), elettronica, meccanica agraria, industria della difesa, ricostruzione e manutenzione del sistema
industriale in Serbia in generale, costruzioni navali.  I partner più importanti delle esportazioni in Serbia sono tradizionalmente la Germania, la
Cina (a causa delle importazioni di apparecchi elettrici) e l'Italia.  

Prodotti tessili

I prodotti tessili rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo dell'industria dell'abbigliamento che gia' attira  molte imprese italiane. Da
una parte il settore e' fortemente influenzato dalle importazioni e d'altra parte e' orientato anche all'export. Il settore tessile e' ulteriormente
caratterizzato da un'alta intensità della manodopera e da una lunga tradizione nell'export nel mercato europeo e mondiale con produzione
generalmente organizzata in piccole e medie imprese. Le grandi imprese del settore rinascono ultimamente da investimenti esteri, nuovi
insediamenti produttivi e accordi di lavorazione conto terzi. Uno dei pochi accordi bilaterali di libero scambio che la Serbia ha avuto con l'UE si
riferisce proprio ai prodotti del settore e questo ha favorito gli evidenti sviluppi. E' infatti il settanta per cento delle esportazioni serbe di prodotti
tessili e calzature che avviene proprio nell'UE. L'entrata in vigore dell'accordo commerciale interinale con l'Unione europea, così come l'accordo
di libero scambio con la Turchia, ha dato alla Serbia la possibilità di sviluppo di collaborazioni specifiche con la Turchia, la Federazione
Russa, l'UE e i paesi CEFTA e questo offre agli imprenditori del settore  l'accesso ad un mercato di quasi 800 milioni consumatori. In questo
riguardo, il settore tessile in Serbia e' molto attraente per investitori esteri come lo e' per imprenditori da tutto il mondo oltre a quelli provenienti
dai paesi limitrofi.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

La Serbia ha favorevoli condizioni agroecologiche, una produzione agricola diversificata, agricoltori esperti e degli ottimi instituti scientifici. Il
valore della struttura della produzione agricola proviene dal 70% della produzione vegetale e dal 30% della produzione di bestiame. La Serbia
ha circa 5.092.000 ettari di terreni agricoli (0,68 ettari pro capite), di cui 4,218 milioni di ettari di terra coltivabile (0,56 ettari pro capite). I prodotti
agricoli più importanti in Serbia sono mais, grano, girasoli, barbabietole da zucchero, soia, patate, mele, prugne, uva, carne di maiale, manzo e
pollame, prodotti caseari. Si stanno fortemente sviluppando produzioni intensive di ortaggi e nuove coltivazioni di frutta, spesso appogiate a
know-how e tecnologie italiane, come ad esempio le coltivazioni di nocciolo grazie agli investimenti di Ferrero. Questo settore in Serbia offre
ottime possibilita' per gli imprenditori italiani.  

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi
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Ultimo aggiornamento: 14/03/2022 

La tecnologia dell'informatica, insieme alla formazione e allo sviluppo del settore IT negli ultimi anni, sono stati riconosciuti dallo Stato come un
aspetto importante per lo sviluppo delle società e dell'economia serba. In questo senso, il governo serbo offre importanti sovvenzioni per gli
investimenti e per le imprese del settore. La  produzione moderna del settore IT in Serbia comprende: produttori e distributori di computer e
apparecchiature informatiche, nonché i produttori e distributori di servizi informatici e software. Il settore IT Serbo si avvale di un
significante numero di esperti, di cui oltre il 60% sono laureati. Il settore delle telecomunicazioni impiega la maggior parte dei dipendenti,
mentre un minore numero degli esperti lavora nel settore della consulenza IT.

Flussi turistici

Sebbene numerosi siano i turisti serbi che visitano l'Italia ogni anno e nonostante la limitata dimensione del mercato, sussistono tuttavia
notevoli margini per attrarre ancora piu' turisti verso l'Italia. Attualmente le destinazioni piu' popolari sono le grandi citta' d'arte e le localita'
sciistiche del Nord Italia.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

La Serbia prosegue il suo percorso di adeguamento delle istituzioni, dell’amministrazione pubblica e dei rapporti con i cittadini (tutt’ora fortemente
condizionati dalla maggioranza politica al potere) agli standard europei, nel quadro del processo di adesione all'UE.

Sul piano interno l'obiettivo dichiarato rimane il rafforzamento dello stato di diritto (attraverso le necessarie riforme del sistema giudiziario, dell’anti-
corruzione e per il funzionamento dei media) e, su quello esterno, la priorità è data allo sviluppo della cooperazione regionale e al Dialogo con l'ex
Provincia Autonoma del Kosovo, la cui indipendenza non è ancora riconosciuta da Belgrado.

A seguito delle elezioni politiche del giugno 2020, boicottate da parte dell'opposizione democratica, è stata ulteriormente consolidata la posizione del partito
di maggioranza (SNS), a discapito di tutte le realtà politiche di opposizione, con la sola eccezione dei partiti di rappresentanza delle minoranze nazionali,
tutelate dalla Costituzione. Proseguono tuttavia i tentativi, sia a livello di società civile, sia facilitati dalle istituzioni dell'UE, per facilitare il dialogo politico
interno, con la prospettiva di garantire un'effettiva pluralità in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, già previsti per il 2022.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 

Relazioni internazionali

La Serbia e' membro delle Nazioni Unite dal 2000, dell'OSCE dal 2000, del Consiglio d'Europa dal 2003 (riconosciuta nel 2006 la separazione dal
Montenegro).

La Serbia ha formalmente avviato il negoziato per l'adesione all'Unione Europea nel 2014, dopo aver ottenuto lo status di Paese candidato nel 2012. La
Commissione Europea ha in passato indicato il 2025 come data orientativa per l’ingresso del Paese nell’UE (sono 18 i capitoli negoziali aperti con
Bruxelles). Come tutti i Paesi in fase di pre-adesione, la Serbia riceve cospicui finanziamenti provenienti dallo strumento IPA dell’UE: 1,5 miliardi di euro dal
2014 al 2020 e un ammontare almeno analogo da IPA III nel nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Programmi di sostegno sono anche previsti
da Paesi non UE, in particolare Norvegia, Svizzera e USA.

La Serbia mantiene contatti operativi con il Fondo Monetario Internazionale, beneficiando di un meccanismo di consultazione senza aiuti finanziari per il
coordinamento delle politiche economiche (c.d. Policy Coordination Instrument-PCI). L'ultima missione degli esperti del FMI si è conclusa l'8 gennaio 2021
con giudizio positivo, nonostante le difficili circostanze determinate dalla perdurante pandemia. Il FMI stima infatti che la Serbia possa tornare a una
crescita del +5% nel 2021, dopo la leggera decrescita del -1,1% nel 2020.

La Serbia ha dato nuovo slancio alle relazioni con gli Stati Uniti con la firma degli Accordi di Washington il 4 settembre 2020.

La Serbia è membro del WIPO e presenta un quadro normativo per la protezione della proprietà intellettuale generalmente in linea con i principali accordi
internazionali e gli standard UE in materia.

La Serbia non è invece membro dell’OMC: l’adesione a tale organizzazione è bloccata in particolare dal divieto di coltivazioni OGM nel Paese.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nonostante la recessione nei principali Paesi UE, i fondamentali macroeconomici della Serbia si mantengono in buono stato. Secondo i dati preliminari
dell'ente statistico serbo, il PIL della Serbia ha registrato una decrescita dell'1,1% nel 2020 (per il FMI dell'1,5%) e la previsione e' di un pronto rimbalzo al
+6% nel 2021 (+5% per il FMI). Un impatto determinante per la tenuta dell'economia e in particolare del settore privato lo hanno avuto i programmi di aiuti
pubblici. Belgrado ha messo in campo un piano da 5,8 miliardi di euro nel 2020, misura equivalente al 12,5% del PIL, a sostegno di imprese e cittadini. Per
il 2021 e' stato invece gia' annunciato un pacchetto da 2,5 miliardi di euro. 
Per quanto riguarda le finanze pubbliche, la maggior spesa intervenuta per affrontare l'emergenza lo scorso anno ha pesato sull'indice deficit/PIL che,
secondo le ultime stime, per il 2020 dovrebbe ammontare all'8,3% (+8% rispetto a quanto inizialmente preventivato in legge di bilancio 2020). La previsione
governativa, condivisa dal FMI, e' comunque di un rientro al 3% gia nel 2021. 
I conti dello Stato non presentano in ogni caso, almeno nell'immediato, un campanello di allarme, in quanto lo stock di debito pubblico rimane inferiore al
60%. Anche sul fronte dell'inflazione (1,3% a dicembre, 1,6% media annua 2020), della disoccupazione (rimasta a una cifra, pari al 9% a fine del terzo
trimestre 2020) e dei crediti non performing del settore bancario (3,5% a fine novembre), i dati sono piu' che incoraggianti. 
Il buon andamento dell'economia serba viene confermato dal mantenimento del rating BB+ da parte di S&P e Fitch, nonostante la pandemia, e dal
proseguimento degli accordi non finanziari con il FMI, come emerso dall'ultima missione condotta dagli esperti del Fondo a gennaio.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2021 

Politica economica

La Serbia, Paese candidato all’adesione all’Unione Europea da marzo 2012 e candidato ufficiale dal 2014, beneficia per il periodo 2014-2020 di 1,5 miliardi
di Euro di fondi europei dedicati ai seguenti settori prioritari nella cornice dello strumento finanziario di pre-adesione (IPA II): democrazia e governance;
stato di diritto e diritti fondamentali; ambiente e azione per il clima; trasporti; energia; competitività e innovazione; istruzione, occupazione e politiche sociali;
agricoltura e sviluppo rurale. Il 2020, si e' chiuso tuttavia senza l'apertura di alcun capitolo negoziale per la prima volta dal 2014 e segna dunque una
battuta d'arresto per il negoziato di adesione.

Nella consueta conferenza stampa di fine anno il Presidente Vucic ha indicato tre priorita' per il 2021: stabilita' regionale, salute dei cittadini e miglioramento
degli standard di vita. I risultati dell'economia nazionale sono stati messi in risalto dal Presidente Vucic, il quale ha in effetti potuto vantare un calo del PIL
serbo assai contenuto se comparato a quello non solo degli altri Stati della regione, ma anche rispetto ai Paesi Membri dell'UE.  

Nessun Paese al mondo, Serbia inclusa, era preparato allo scoppio della pandemia. Tuttavia la Serbia, piu’ di altri, ha saputo reagire efficacemente,
dimostrando che l'investimento, nel corso degli ultimi anni, nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (eGovernment), e in generale dei servizi
pubblici, ha garantito - in tempo di crisi sanitaria globale - un vantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi.

In ambito economico, sono stati varati due pacchetti di aiuti nel corso del 2020 per 5,8 miliardi di Euro (misura equivalente al 12,5% del PIL) che hanno
avuto un impatto determinante per la tenuta dell'economia e in particolare del settore privato. Un terzo pacchetto di sostegno e stimolo e’ stato messo a
punto in questo inizio d’anno, con un’allocazione di 2,5 miliardi di euro.

Anche per il 2021 la crescita economica, trainata da grandi progetti infrastrutturali, sara' un obiettivo prioritario dell'Esecutivo della Primo Ministro Brnabic.
La Premier ha affermato in Parlamento che l'adesione all'UE rimane una priorita' e che il Governo, che ha ottenuto ottimi risultati in campo economico,
proseguira' nell'ambito delle riforme della Pubblica Amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 0

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 3

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2018

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

13,9

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2018

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

6,3

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OMC.
Note: La Serbia ha in corso il negoziato di accessione all'OMC, avendo presentato formale domanda nel dicembre 2004. Dopo la firma di accordi preparatori all’ingresso con importanti membri
dell'OMC, tra cui la UE (gennaio 2011), la Serbia dovrà concludere analoghi accordi anche con Cina e Stati Uniti, nonche' adattare il quadro legislativo interno in materia di prodotti agricoli
geneticamente modificati (OGM).

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 12/02/2021 

La Serbia prosegue nel negoziato di accessione all'OMC, dopo aver  presentato domanda nel dicembre 2004. Dopo la firma degli accordi preparatori
all’ingresso con importanti membri OMC, tra cui l’UE (gennaio 2011), la Serbia dovrà concludere analoghi accordi con Cina e Stati Uniti.

E' necessario per la Serbia adattare il quadro legislativo interno in tema di produzioni agricole geneticamente modificate (OGM) che includa una modifica
della legge che attualmente vieta il commercio in Serbia di tutti i prodotti OGM.

Nel marzo 2017 il Ministero dell'Agricoltura, d'intesa con il Ministero della Salute, ha istituito un Consiglio di sicurezza alimentare composto da 15 esperti
in vari settori, per rivedere le disposizioni restrittive che regolano il commercio degli OGM e che impediscono l'ingresso della Serbia nell'OMC. A
novembre 2017 e' stato formato il National Coordination Body for Trade Facilitation.

Nel'ultima tornata di lavori di dicembre 2019, Belgrado ha confermato di essere impegnata nel far avanzare gli accordi bilaterali, tuttavia non vi sono stati
ancora progressi sul fronte legislativo interno al fine di adottare una legislazione sugli OGM in linea con le norme dell'OMC.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2009 FTA con l'EFTA (European Free Trade Association) 

La Serbia ha firmato un Accordo di libero scambio con l'EFTA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera) il 17 dicembre 2009, entrato in vigore il 1 ottobre 2011. Ha altresi
concluso accordi bilaterali separati sui prodotti agricoli con ciascuno Paese membro dell'EFTA, che formano parte integrante dell'Accordo.

2008 Accordo di Stabilizzazione e di Associazione con la UE 
L'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione con la UE, firmato il 29 aprile 2008, e' entrato il 1 settembre 2013, con la graduale abolizione dei dazi doganali (azzerati a
partire dal 1 gennaio 2014) e l'abolizione di restrizioni quantitative.

2007 CEFTA - Central European Free Trade Agreement 
La Serbia ha iniziato ad applicare l'accordo CEFTA il 24 ottobre 2007, con l'eliminazione dei dazi all'import ed export, nonche' di quote, nel commercio di beni tra i Paesi
membri (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro). Per i prodotti agricoli, la Serbia mantiene in essere alcune misure restrittive nei confronti della
Croazia su alcuni prodotti considerati sensibili.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 39,1 42,9 46 46,7 53,3 57,4 58,9

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,1 4,5 4,3 -0,9 7,5 2,2 2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.293 7.252 7.417 7.734 9.166 9.230 9.735

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,9 2 1,9 1,3 7,8 13,5 3,6

Tasso di disoccupazione (%) 14,5 13,7 11,2 9,7 11 9,8 10,2

Popolazione (milioni) 7 7 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8

Indebitamento netto (% sul PIL) 1,1 0,6 -0,2 -8 -4,1 -3 -2,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 57,8 54,4 52,8 57 56,5 53,5 54

Volume export totale (mld €) 15 16,3 17,5 17,1 21,3 24,2 25,3

Volume import totale (mld €) 19,4 21,9 23,9 23 28,1 34,8 35,4

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4 -5,1 -5,6 -5,2 -5,9 -9,3 -8,9

Export beni & servizi (% sul PIL) 50,5 50,4 51 48,2 54,5 57,6 58,6

Import beni & servizi (% sul PIL) 57,1 59,1 60,9 56,5 62,3 71,4 70,9

Saldo di conto corrente (mld US$) -2,3 -2,5 -3,5 -2,2 -2,7 -6 -5,9

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2013 2014 2015
Saldo dei Servizi (mln. €) 321 438,84 901,29

Saldo dei Redditi (mln. €) -1.418 -1.402,33 -1.802,59

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 2.967 3.010,91 3.605,19

Saldo delle partite correnti (mln. €) -2.284 -1.970,64 -1.802,59

Riserve internazionali (mln. €) 11.618 9.068,87 9.914,28
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2016 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 12.235 11.195,3 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 14,55 1.122,76  
Prodotti delle miniere e delle cave 0 152,03  
Prodotti alimentari 15,8 1.336,72  
Bevande 0 212,97  
Tabacco 0 373,79  
Prodotti tessili 224,65 178,75  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 602,59 219,81  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 451,07 342,96  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 232,3 239,9  
Carta e prodotti in carta 457,29 35,83  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0 187,76  
Prodotti chimici 752,12 731,36  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 46,57 54,11  
Articoli in gomma e materie plastiche 1.451,04 1.169,46  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 195,95 137,91  
Prodotti della metallurgia 1.776,96 586,37  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 415,87 136,99  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 208,14 254,77  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.616,78 1.004,99  
Macchinari e apparecchiature 1.111,89 893,64  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.002,17 1.063,36  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 186,39 267,02  
Mobili 133,63 204,57  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 124,21 29,22  
Altri prodotti e attività 214,56 258,17  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (SERBIA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 15.437,42 22.771,65

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 51,5 568,06  
Prodotti delle miniere e delle cave 0 1.575,26  
Prodotti alimentari 18,6 1.106,31  
Bevande 0 107,64  
Tabacco 0 129,34  
Prodotti tessili 522,06 608,61  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 442,58 445,96  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 338,38 279,92  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 267,95 259,35  
Carta e prodotti in carta 561,65 556,63  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 5,43 4,19  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0 449,37  
Prodotti chimici 1.781,12 2.184,02  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 842,3 1.164,97  
Articoli in gomma e materie plastiche 838,58 1.026,32  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 317,32 395,5  
Prodotti della metallurgia 1.757,46 1.526,26  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 597,09 616,7  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.141,88 1.226,43  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.533,19 1.597,5  
Macchinari e apparecchiature 1.877,32 2.125,91  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.427,04 1.133,85  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 578,16 309,51  
Mobili 120,46 133,83  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 266,28 307,86  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 0 48,65  
Altri prodotti e attività 151,04 2.883,67  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
SERBIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 7,17 7,68 8,48 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 3.554,78 4.053,98 4.489,55 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (SERBIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
SERBIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 76,14 81,98 94,24 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 37.739,68 43.290,88 49.879,02 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
SERBIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,71 0,58 0,32 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 353,49 306,55 168,29 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (SERBIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
SERBIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 7,6 7,76 6,34 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 3.767,08 4.095,48 3.353,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas naturale Milioni di metri cubi 424 617 672 661 630 626 595
Lignite Tonnellate 37563 40286 37707 39753 29340 37308 37934
Litio -0.09 nd nd nd nd nd nd nd
Rame Tonnellate 10665 12216 14346 16673 16714 17108 17845
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi[1]

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 può necessitare di un nulla osta del Ministero dell’Agricoltura e ispezioni sanitarie. Le importazioni sono
soggette al pagamento di dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto. 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.

Classificazione doganale delle merci: in linea con quella comunitaria.

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.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese[2]

La strategia di sviluppo Governo serbo prevede la riforma delle procedure amministrative e la realizzazione di un sistema elettronico centrale per lo
scambio di documenti (inizio dicembre 2010 e conclusione prevista per il 2020).

Normativa per gli investimenti esteri[3]: oltre ai vantaggi legati alla posizione geografica strategica, alla possibilità di esportare senza dazi doganali nei
paesi del Sud-Est europeo, la Serbia offre altresì numerosi incentivi finanziari agli investitori. 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.

Il Decreto sulle condizioni e le modalità di attrazione di investimenti diretti, determina le condizioni per l’assegnazione dei fondi con il regolamento che
disciplina le regole per l’assegnazione degli aiuti di Stato, i criteri, i termini per l’attuazione dei progetti di investimento, il monitoraggio della realizzazione di
progetti di investimento, per i quali i fondi sono stati stanziati. Sussidi per investimenti diretti possono essere erogati per progetti di investimento nel settore
manifatturiero con le seguenti caratteristiche:

L’investimento minimo
EUR

Minimo numero
d’impiegati a tempo
indeterminato

Unità di governo locali
classificate secondo il
grado di sviluppo

100.000 10 Zone sottosviluppate

200.000 20 Quarta zona

300.000 30 Terza zona

400.000 40 Seconda zona

500.000 50 Prima zona

Progetti di investimento nel settore dei servizi, che possono essere oggetto del commercio internazionale, il cui valore minimo è di 150.000, e che
garantiscono l’impiego di almeno 15 dipendenti a tempo indeterminato connessi al progetto d’investimento.

Legislazione societaria e documentazione richiesta[4]: lo stato giuridico dell’impresa e dell’imprenditore è regolato dalla Legge sull’impresa. La
procedura di registrazione, il contenuto del Registro dei soggetti economici tenuto dall’Ufficio del Registro delle Imprese e la documentazione necessaria
per la registrazione delle imprese e degli imprenditori, sono regolati dalla Legge sulla procedura di registrazione e dal Regolamento sul contenuto del
Registro dei soggetti economici e sulla documentazione necessaria per la registrazione. 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. L’investitore straniero gode di pari dignità e ha gli stessi diritti e obblighi
di un investitore di nazionalità serba. L’impresa acquisisce lo status di persona giuridica registrandosi nel Registro dei soggetti economici gestito dall’Ufficio
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del Registro delle Imprese. La procedura è stata 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 e-mail. 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. 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. La forma giuridica viene indicata nel
modo seguente:

• società in nome collettivo;

• società in accomandita semplice;

• società a responsabilità limitata;

• società di azioni.

Oltre alle forme giuridiche elencate, sono previste anche le Cooperative e le Unioni di Cooperative.

Brevetti e proprietà intellettuale[5]

La registrazione dei marchi e dei brevetti è di competenza dell’Istituto Statale per la proprietà intellettuale. Nel 2010 è stata adottata la Legge sui dischi
digitali ottici e la Legge sulla protezione dei segreti commerciali, oltre alla strategia per lo sviluppo della proprietà intellettuale 2011- 2015; è stata costituita,
inoltre, un’unità speciale per il controllo della legalità del software all’interno delle entità giuridiche.

Sistema fiscale[6]

Tutte le forme imprenditoriali sono soggette a imposta sul reddito di impresa, la dichiarazione dei redditi, il bilancio consuntivo, il rapporto sulle circolazioni
monetarie, la relazione sulle modifiche intervenute sul capitale, nonché eventuale diversa documentazione richiesta dalla legge. La dichiarazione dei redditi
deve essere presentata entro 10 giorni dal termine del periodo previsto per la presentazione della relazione finanziaria. Il contribuente che nel corso
dell’anno avvia un’attività, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi presunti entro 15 giorni dal giorno di iscrizione al registro dell’organo
competente. Il reddito imponibile viene accertato nel bilancio delle imposte, sulla base dei profitti del contribuente dimostrati nel bilancio consuntivo, e in
base alle modalità stabilite dalla Legge sulle imposte sui profitti d’impresa. Il tasso d’imposta sul profitto d’impresa è del 10%. Oltre alla dichiarazione dei
redditi, il contribuente è tenuto a presentare la prova del pagamento della differenza dell’imposta.

Anno fiscale: 1gennaio – 31 dicembre (i bilanci aziendali devono essere approvati e depositati entro il mese di febbraio).

Imposta sui redditi delle persone fisiche: sono previste le seguenti aliquote:

• 10% per il reddito annuo pari ‑ no 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 sulle attività d’impresa: 15% usuali e 20% per dividendi, partecipazione in capitale, interessi e simile.

Imposta sul valore aggiunto (VAT)[7]:

• 20% - standard (per la maggior parte dei beni tassabili);

• 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.
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L’esenzione IVA viene anche applicata in caso di negoziazione di azioni o titoli, assicurazioni, appartamenti e locali ad uso commerciale.

[1] Fonte: Ministero delle Finanze – Amministrazione Doganale della Serbia

[2] Fonte: Ministero Economia Serbo, Governo Serbo (Strategie principali)

[3] Fonte: Agenzia di sviluppo della Serbia RAS, www.ras.gov.rs

[4] Fonte: Agenzia Serba per Registro delle Imprese, www.apr.gov.rs

[5] Fonte: Istituto Nazionale per la Proprietà Intellettuale

[6] Fonte: Ministero delle Finanze

[7] Fonte: Ministero delle Finanze e Ministero dell’Economia

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,1 78 60,88 65 61 72

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,5 74

Istituzioni (25%) 3,4 104 51,6 76 52,5 75

Infrastrutture (25%) 4,1 75 72,95 48 74 51

Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 72 75 64 75 64

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 52 81,45 67 79 76

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4 82

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,6 59 67,54 56 68,18 55

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 110 56,46 66 54,58 73

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4 92 61,51 52 62,13 54

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,6 101 55,86 79 57,4 82

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,2 72 56,93 60 52,59 77

Dimensione del mercato (17%) 3,7 74 50,66 75 51,77 77

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,3 104

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,5 110 60,94 59 63,11 54

Innovazione (50%) 3,1 95 39,68 56 40,18 59
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 58,9 99 63,9 69 63,9 69
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

OSSERVAZIONI
Nella sezione "Salute e Istruzione Primaria" sono stati riportati i soli dati relativi alla salute. Per quanto riguarda l'istruzione, la Serbia si colloca al 55esimo
posto con un punteggio di 68 su 100.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 14,8 9 12,5

Aliquote fiscali 5,7 11,7 12,5

Burocrazia statale inefficiente 11,9 10,6 11,7

Scarsa salute pubblica 0,6 0,4 1,9

Corruzione 10 8,7 11,4

Crimine e Furti 4,4 4,5 4,6

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 6,5 5,5 6,7

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,3 7,9 2,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,8 6,9 4,7

Inflazione 2,5 0,6 1,7

Instabilita delle politiche 10,6 9 8,9

Instabilita del governo/colpi di stato 6,1 6,3 3,1

Normative del lavoro restrittive 3,9 3,7 3

Normative fiscali 5,1 8,1 7,4

Regolamenti sulla valuta estera 4,2 3,4 4,2

Insufficiente capacita di innovare 2,7 3,7 2,8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017 
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Business Cost

Unita 2011 2012 2014
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 4.160 4.452

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2 per anno 400 162

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 6,3 0,06

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,9 1,28

Aliquota fiscale corporate media. % 10 15

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18 18 20

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 20 15
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, EIU, Statistical Office of Serbia

Ultimo aggiornamento: 09/05/2016

OSSERVAZIONI

La remunerazione media si riferisce al totale della forza lavoro in Serbia.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2016 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 48 44

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 40 73

Procedure - numero (25%) 5 7

Tempo - giorni (25%) 5,5 7

Costo - % reddito procapite (25%) 2,2 23

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

11 9

Procedure - numero (33,3%) 11 11

Tempo - giorni (33,3%) 106 995

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,7 14

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

104 94

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 125 125

Costo - % reddito procapite (33,3%) 212,1 1.824

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

55 58

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 21 33

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,8 26

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 60 67

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

83 37

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 4 60

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

6 60

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

5 50

Tasse (Posizione nel ranking) 79 85

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 33 33

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

225,5 226

Tassazione dei profitti (33,3%) 36,6 366

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

23 23

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

4 4

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

47 47

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

35 35

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

4 5

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

52 52

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

35 35

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

65 65
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 635 622

Costi - % del risarcimento (33,3%) 40,8 396

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

13 135

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

49 41

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/12/2019 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Indirizzo:Bulevar Mihajla Pupina 6 
Telefono: +38111222 6000 
Fax:+3811 222 6555 
Chairman of the Executive Board: Vojislav Lazarevi&#263;
https://www.addiko.rs

Indirizzo:Bulevar Mihaila Pupina 115 &#273;,Beograd, 11070 Novi Beograd 
Telefono: (381)011/202-9050 
Fax:(381) 011/3129-787 
Chairman of the Executive Board: Jelena Galic
http://www.aikbanka.rs

Indirizzo: Balkanska 2, 11000 Beograd 
Tel: +3810113952-213 
Fax: +3810113952-240 
Chairman of the Executive Board: Marija Stepina
http://www.apibank.rs

Indirizzo: Milentija Popovica 7b 
Telefono: (381) 11 201 1200 
Fax: (381)11 201 1207 
Chairman of the Executive Board: Draginja Djuri&#263;
http://www.bancaintesa.rs

Address: Bulevar Zorana Djindjica 2a, 11070 Beograd 
Tel: +381 11 6351-000 
Fax: +381)11/228-0-777 
Email: service.rs@bankofchina.com 
Chairman of the Executive Board: Wang Lei
http://www.bankofchina.com/rs/
Operativa da gennaio 2017

Indirizzo:Kraljice Marije 3 
Telefono: +381112020-292 
Fax: +38111/3376-777 
Chairman of the Executive Board: Mr Bojan Keki&#263;
http://www.posted.co.rs

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO

API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD

Bank of China Srbija

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
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Indirizzo:Brace Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad 
Telefono:+38121 4876-876 
Fax: +381214876-976 
Chairman of the Executive Board: Carlos de Cordoue
http://www.creditagricole.rs

Address: Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac 
Phone: +38134/335-617 
Fax: +38134/336-175 
Chairman of the Executive Board: Dragan Lazarevic
https://www.direktnabanka.rs

Indirizzo:Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad 
Telefono: 0800/201-201 
Fax: +38121/4809-700 
Chairman of the Executive Board: Slavko Caric
http://www.erstebank.rs

Indirizzo:Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd 
Telefono:(381) 11 0800-111144 
Fax: +381113027-536 
Chairman of the Executive Board: Slavica Pavlovic
http://www.eurobankefg.rs

Address: Dalmatinska 22, 11000 Beograd 
Phone: +38111/3306300 
Fax: +38111/3241-448 
Chairman of the Executive Board: Borislav Strugarevic
http://www.expobank.rs

Address: Milutina Milankovica 9e, Beograd,11070 Novi Beograd 
Phone: +381011/2041-800 
Fax: +38111/2041-802 
Chairman of the Executive Board: Kenan Bozkurt
http://www.halkbank.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC

ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD

EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD
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Indirizzo:Bulevar Zorana Djindjica 121, Beograd 11070 Novi Beograd 
Telefono:+38111311 5270 
Fax: +38111 311 0215 
Chairman of the Executive Board: Milos Vujnovic
http://www.jubmes.rs

Indirizzo:Svetog Save 14 
Telefono: +(381) 11 3080 100 
Fax:(381) 11 344-1335 
Chairman of the Executive Board: Dr. Vladimir Medan
http://www.kombank.rs

Address: Spanskih boraca 1, Beograd, Novi Beograd 11070 
Phone: +38111 6355- 400 
Fax: +38111 6355-404 
Chairman of the Executive Board: Nikola Mihailovic
https://www.mirabankserbia.com

Address: Bulevar Franse D Eperea 88, 11000 Beograd 
Phone: +38111/6557-338 
Fax: +38111/3657-006 
Chairman of the Executive Board: Dejan Markovic
https://mtsbanka.rs

Indirizzo:Bulevar Mihaila Pupina br. 165v 
Telefono:(381) 11 2225 100 
Fax:(381) 11 2225-194 
Chairman of the Executive Board: Branko Greganovic
http://www.nlb.rs

Indirizzo:Bulevar oslobodjenja 2a, 21000 Novi Sad 
Telefono:(381) 21 4893-100 
Fax: (381) 21 4893-123 
Chairman of the Executive Board: Vladimir Vukotic
http://www.obs.rs

Indirizzo:Bulevar Zorana &#272;in&#273;i&#263;a 50a/b, Beograd, 11070 Novi Beograd 
Telefono: +381 011 3011 400 
Fax:+381 011 3132 885 
Chairman of the Executive Board: Predrag Mihajlovi&#263;

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

NLB BANKA A.D. Beograd

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
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https://www.otpsrbija.rs/

Indirizzo:Milutina Milankovica 17 
Telefono:(381) 11 20 77 906 
Fax:(381) 11 20 77 905 
Chairman of the Executive Board: Svetlana Tolmaceva Dingarac
http://www.procreditbank.rs

Indirizzo:Djordja Stanojevica 16, Beograd, 11070 Novi Beograd 
Telefono: +38111320-2100 
Fax: +381113346-033 
Chairman of the Executive Board: Zoran Petrovic
http://www.raiffeisenbank.rs/

Indirizzo:Bul. Mihajla Pupina 165g 
Telefono: +3810112257-498, 
Fax: +3810112017-056 
Chairman of the Executive Board: Marijana Vasilescu
http://www.sberbank.rs

Indirizzo:Bulevar Zorana Djindjica 50a/b, Novi Beograd 
Telefono: +381113011400 
Fax: +381113132 885 
Chairman of the Executive Board: Maria Rousseva
http://www.socgen.rs

Indirizzo:Savska 25 
Telefono: +3811136072 00 
Fax: +381112646-855 
Chairman of the Executive Board: Vesna Jokanovic
http://www.srpskabanka.rs

Indirizzo:Omladinskih brigada 88 
Telefono:+(381) 011/4409-670 
Fax: +(381) 011/4409-650 
Chairman of the Executive Board: Milos Brusin
http://www.telenorbanka.rs

ProCredit BANK A.D. BEOGRAD

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD

TELENOR BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
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Indirizzo: UniCredit Bank Serbia JSC - Rajiceva 27-29 
Telefono: +381113204 500 
Fax: +381113204-501 
Chairman of the Executive Board: Feza Tan
http://www.unicreditbank.rs

Indirizzo:Trg slobode 7 
Telefono: +381110800-23-23-22 
Fax: +3810216624-859 
Chairman of the Executive Board: Predrag Mihajlovic
http://www.voban.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

VOJVOÐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
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Accesso al credito

L'accesso al credito per gli operatori italiani e' favorito dalla presenza di importanti attori del nostro Paese tra gli operatori creditizi: Banca Intesa ed
Unicredit sono rispettivamente la prima e la seconda banca serba, per capitalizzazione. Secondo gli ultimi dati della NBS (giugno 2019) Intesa detiene il
15,6% del mercato e Unicredit l’11,5%. Sono (a giugno 2020) 26 le Banche presenti nel Paese,17 le società di Leasing e 21 le societa’ di Assicurazioni (
Fonte NBS).

Si tratta inoltre di operatori 'sistemici' il cui inserimento nel quadro socio-economico ed istituzionale e' pieno, ed il cui ruolo di sostegno al tessuto produttivo
e' largamente apprezzato.

A marzo 2020, l’agenzia internazionale “Fitch Ratings” ha attribuito alla Serbia il livello BB+ (stable outlook) al rating dei crediti a lungo termine in valuta
locale o estera.

Da segnalare che Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha firmato un accordo di garanzia con UniCredit Bank Serbia JSC e un accordo di integrazione
con Banca Intesa AD Beograd nell'ambito del programma COSME, il programma della Commissione europea per le piccole e medie imprese (PMI),
mettendo a disposizione 260 milioni di euro di prestiti a favore di oltre 6.000 PMI in Serbia. 
 
 

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Governance
Conflitti
Processo di adesione alla UE
OMC
Dialogo politico interno

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 

Governance
La Serbia prosegue il suo percorso di adeguamento delle istituzioni, dell'amministrazione pubblica e dei rapporti con i cittadini (tutt'ora fortemente condizionati
dalla maggioranza politica al potere) agli standard europei, nel quadro del processo di adesione all'UE. Sul piano interno l'obiettivo dichiarato rimane il
rafforzamento dello stato di diritto (attraverso le necessarie riforme del sistema giudiziario, dell'anti-corruzione e per il funzionamento dei media) e, su quello
esterno, la priorità è data allo sviluppo della cooperazione regionale e al Dialogo con l'ex Provincia Autonoma del Kosovo, la cui indipendenza non è ancora
riconosciuta da Belgrado.

Conflitti
Oltre che con il Kosovo, esiste un livello latente di conflittualità regionale e interetnica legata a questioni, alcune delle quali ancora aperte, che erano state all?
origine dei conflitti degli anni ?90. Non si registrano episodi o particolari rischi di terrorismo interno o internazionale.

Processo di adesione alla UE
La Serbia ha formalmente avviato il negoziato per l'adesione all'Unione Europea nel 2014, dopo aver ottenuto lo status di Paese candidato nel 2012. La
Commissione Europea ha in passato indicato il 2025 come data orientativa per l?ingresso del Paese nell?UE, tuttavia nel 2020 il processo di adesione non ha
registrato l'apertura di alcun capitolo negoziale. Rimangono pertanto 18 i capitoli negoziali aperti con Bruxelles.

OMC
La Serbia non è invece membro dell?OMC: l?adesione a tale organizzazione è bloccata in particolare dal divieto di coltivazioni OGM nel Paese.

Dialogo politico interno
A seguito delle elezioni politiche del giugno 2020, boicottate da parte dell'opposizione democratica, è stata ulteriormente consolidata la posizione del partito di
maggioranza (SNS), a discapito di tutte le realtà politiche di opposizione, con la sola eccezione dei partiti di rappresentanza delle minoranze nazionali, tutelate
dalla Costituzione. Proseguono i tentativi, sia a livello di società civile, sia facilitati dalle istituzioni dell'UE, per facilitare il dialogo politico interno, con la
prospettiva di garantire un'effettiva pluralità in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, già previsti per il 2022.
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Rischi economici

Lotta alla corruzione
Incidenza dell'apparato statale nel tessuto economico-produttivo
Ricadute BREXIT
Liberalizzazione settore energia e transizione energetica
Politica monetaria

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 

Lotta alla corruzione
La lotta alla corruzione è stata più volte presentata nel corso del 2020 come una priorità da parte del Presidente della Repubblica e dell'Esecutivo, benché
permangano evidenti casi di mancata trasparenza anche nel quadro degli appalti pubblici.

Incidenza dell'apparato statale nel tessuto economico-produttivo
Lo Stato continua a detenere partecipazioni e monopoli in settori strategici, tra cui quello energetico ma anche quello chimico-industriale e finanziario. Le
privatizzazioni sono state avviate, sebbene non avanzino in tutti i casi con linearita'.

Ricadute BREXIT
L'uscita della Gran Bretagna dalla UE ha comportato l'applicazione di dazi doganali a partire dal 1 gennaio 2021. Il comparto tessile e altri settori che operano in
Serbia si trovano a fronteggiare un aumento dei costi nelle operazioni di import-export con il Regno Unito fintantoché non sara' finalizzato l'Accordo di Libero
Scambio tra Belgrado e Londra.

Liberalizzazione settore energia e transizione energetica
La Serbia presenta ancora oggi un mix energetico fortemente sbilanciato in favore dei combustibili fossili che, oltre a causare gravi problemi di inquinamento, non
e' di per se' sufficiente per garantire la sicurezza energetica del Paese. Da qui la volonta' del Miinistero dell'Energia di avviare la transizione energetica (''coal
phase-out'' e sviluppo energie rinnovabili) e di diversificare le rotte di approvvigionamento.

Politica monetaria
La politica monetaria della Banca Nazionale di Serbia e' volta a favorire la liquidità sistemica, senza peraltro aver registrato conseguenze negative sul tasso di
inflazione. Il settore finanziario rimane stabile e ben capitalizzato, avendo saputo assorbire la temporanea moratoria sui crediti imposta dalla Banca Nazionale di
Serbia nel 2020.
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Rischi operativi

Diritto commerciale
Appalti pubblici
Liberalizzazione sistema economico
Rule of law
Riforma della giustizia

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 

Diritto commerciale
Presenti alcune lacune nel diritto societario, con possibili effetti limitativi sul rimpatrio dei profitti e in generale un sistema giudiziario e fiscale non ancora
pienamente in linea con gli standard occidentali.

Appalti pubblici
La lotta alla corruzione è stata più volte presentata nel corso del 2020 come una priorità da parte del Presidente della Repubblica e dell'Esecutivo, benché
permangano evidenti casi di mancata trasparenza anche nel quadro degli appalti pubblici.

Liberalizzazione sistema economico
La Serbia ha un sistema economico orientato verso il mercato, ma non ancora interamente liberalizzato. Lo Stato continua a detenere partecipazioni e monopoli
in settori strategici, tra cui quello energetico ma anche quello chimico-industriale e finanziario.

Rule of law
Lo stato di diritto e' il settore in cui il Governo del Primo Ministro Ana Brnabic dedichera' particolare attenzione al fine di realizzare progressi significativi nel
processo di avvicinamento alla UE.

Riforma della giustizia
La riforma della giustizia comportera' l'emendamento di alcuni passaggi della Costituzione. Si tratta di una procedura laboriosa che richiede l'approvazione
parlamentare e successivo referendum, auspicabilmente con l'attuale Assemblea Nazionale, prima delle elezioni anticipate che, come annunciato dal Presidente
Vucic, dovrebbero svolgersi nel 2022.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Secondo i dati pubblicati dall'Ente nazionale di Statistica serbo, nel 2022 il commercio estero della Serbia è stato pari a 66,6 miliardi di euro, in aumento del
31,1% rispetto all'anno precedente. Scomponendo il paniere, le esportazioni serbe verso il resto del mondo hanno superato i 27,6 miliardi di euro, con una
crescita del 26,3% rispetto al 2021, mentre le importazioni hanno raggiunto i 39 miliardi di euro, segnando un aumento del 34,8%. La bilancia commerciale
serba rimane in deficit di circa 11,4 miliardi di euro, valore in aumento del 61,1% rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda l’interscambio bilaterale con l'Italia, esso ha fatto registrare la cifra record di quasi 4,6 miliardi di euro (+10,5% rispetto al 2021), con
2,58 miliardi di export italiano (6,6% dell’import totale della Serbia) e circa 2 miliardi di import italiano (8,4% dell’export totale della Serbia). L’Italia è stata il
terzo partner commerciale della Serbia e, nel dettaglio, quarto Paese fornitore (preceduta da Cina, Germania e Fed. Russa) e terzo Paese acquirente
(dopo la Germania e la Bosnia-Erzegovina). Il saldo della bilancia commerciale si mantiene a favore dell'Italia ed è pari a circa 580 milioni di Euro. 
Scomponendo il paniere, infatti, le esportazioni italiane verso la Serbia sono cresciute del 12,2%, mentre le esportazioni serbe verso l'Italia hanno registrato
un +8,3%. Dati, questi, molto significativi che testimoniano la dinamicità e la vivacità degli scambi commerciali tra i due Paesi.

L'Italia è uno dei più importanti investitori nel Paese. La presenza di imprese italiane si concentra in diversi settori strategici, tra cui l’energia, l’agricoltura, la
finanza e l’industria tessile. Nello specifico, circa 1200 aziende italiane sono attive nel Paese, impiegando 50.000 dipendenti e contribuendo per il 5,5% del
PIL nazionale serbo. Secondo i dati dell'Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS), l’Italia rappresenta anche uno dei primi investitori esteri in Serbia, se si
pensa che dei 42 miliardi di euro di IDE ricevuti dalla Serbia dal 2007, l'Italia ha contribuito al 10,9% di essi in termini di numero di progetti e all'11,8% in
termini di valore.

Fra i principali settori di attività delle imprese italiane nel Paese, oltre a quello energetico con Fintel Energjia e dell’automotive con Stellantis (che di recente
ha promosso la riconversione del suo storico impianto FIAT nella città di Kragujevac, con un nuovo modello di auto elettrica che verrà prodotto a partire dal
2024), grande rilievo hanno anche il bancario (Intesa Sanpaolo – prima banca in Serbia - e Unicredit detengono il 27,1% del mercato locale), assicurativo
(Generali – seconda compagnia del settore in Serbia - e UNIPOL SAI-DDOR detengono il 32% del mercato serbo), tessile (Gruppo Benetton, Calzedonia,
Pompea e Golden Lady) e agricolo (Ferrero).

In prospettiva, un settore che presenta interessanti opportunità è l'IT. Sin dal suo insediamento nel 2017, il Governo Brnabic ha indicato come priorità lo
sviluppo di tale settore, imprimendovi una decisa accelerazione. Sono due i punti di forza a disposizione di Belgrado per promuovere la trasformazione
digitale: l’eredità del sistema educativo jugoslavo, basato su una forte preponderanza delle discipline 'STEM' (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) e la solidità dei propri fondamentali macroeconomici, che consente di investire ampie risorse nel settore IT. L'Esecutivo sta stanziando fondi
consistenti per formare personale qualificato e diffondere una cultura digitale tra i propri cittadini, oltre che per creare un ambiente di mercato favorevole,
tanto da consentire al Paese di classificarsi tra i primi 15 al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo. Ad oggi, la Serbia genera circa il 10% del proprio
PIL dal settore ICT, ove operano oltre 3.300 aziende che impiegano oltre 47.000 persone. Nel 2022 l'export del settore IT ha fatto registrare una crescita
del 45% rispetto al 2021, toccando i 2,6 miliardi di euro.

Inoltre, ottime opportunità potranno derivare dal rafforzamento del partenariato economico bilaterale, soprattutto nei settori delle infrastrutture, l’ambiente e
l’energia, le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale, l’agri-tech. In questa ottica, il 21-22 marzo 2023 è stato organizzato il Business and Science Forum
Italia - Serbia, che punta a segnare, anche simbolicamente, l’avvio di una nuova fase nei rapporti economici tra Roma e Belgrado, intercettando questi
nuovi promettenti ambiti di collaborazione.

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
SERBIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 1.588,94 1.928,72 2.211,29

Variazione (%) -10,8 21,6 14,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 17,13 21,1 24,51
Prodotti delle miniere e delle cave 0,86 1,21 1,42
Prodotti alimentari 85,82 109,85 141,12
Bevande 7,04 7,41 12,09
Tabacco 1,23 1,21 1,48
Prodotti tessili 90,45 111,79 137,31
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 50,49 58,42 81,6
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 130,29 158,68 213,58
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,4 4,24 4,92
Carta e prodotti in carta 47,98 54,63 64,91
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 15,08 19,33 23,03
Prodotti chimici 180,96 218,9 267,99
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 19,42 35,26 67,85
Articoli in gomma e materie plastiche 123,03 137,37 170,67
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 33,66 39,48 42,65
Prodotti della metallurgia 138,41 200,87 157,71
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 86,27 99,6 103,09
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 32,13 42,01 40,37
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 72,69 83,11 94,93
Macchinari e apparecchiature 258,99 304 355,32
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 125,08 141,15 98,24
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,74 7,59 20,18
Mobili 21,45 30,78 34,83
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 30,47 34,26 43,4
Altri prodotti e attività 10,74 6,24 7,9

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (SERBIA)
Import italiano dal paese: 
SERBIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 1.217,1 1.418,84 1.500,78

Variazione (%) -22,6 16,6 5,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 44,28 27,17 16,97
Prodotti delle miniere e delle cave 6,78 1,09 1,06
Prodotti alimentari 35,18 66,35 67,38
Bevande 0,29 6,97 3,38
Prodotti tessili 38,27 27,73 39,83
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 170,36 166,4 199,45
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 161,64 208,86 228,97
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 20,16 29,32 34,35
Carta e prodotti in carta 32,11 47,07 55,41
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio nd 1,11 0,63
Prodotti chimici 39,01 66,2 76,92
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 13,05 7,78 14,06
Articoli in gomma e materie plastiche 95,25 119,31 142,39
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3,11 4,37 5,68
Prodotti della metallurgia 41,45 78,58 120,03
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 20,76 27,1 36
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6,43 12,5 22,76
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 82,63 113,72 139,81
Macchinari e apparecchiature 59,22 72,8 81,19
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 288,72 267,66 131,86
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3,86 0,79 1,53
Mobili 30,75 39,8 57,32
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 8,06 13,46 14,79
Altri prodotti e attività 15,8 12,71 8,98

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (SERBIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: SERBIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 165,6 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

AUNDE SRB d.o.o. Beograd-Stari Grad 
Džor&#273;a Vašingtona 27 
11000 Beograd  
Email: info@aunde.it
http://www.aunde.com
Rivestimenti per sedili di auto
- Prodotti tessili 
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Uliza Milentija Popovica 7b 
Tel 00381 11 2011200 
Mail jmijakovac@bancaintesabeograd.com
http://www.bancaintesa.rs
- Attività finanziarie e assicurative 

Uliza Tadeusa Koscuska, 36 
11000, Belgrado 
CEO, Paola Tavelli
http://www.confezioniandrea.it
Prodotti tessili (eccetto che abbigliamento), teloni per auto.
- Prodotti tessili 

Mihajlo Pupin Blvd 8 21000 Novi Sad 
Tel.: 00381 21 4886141 
Mail: kabinet@ddor.co.rs
http://www.ddor.co.rs
- Attività finanziarie e assicurative 

Uliza Milentija Popovica 7b 11000 Belgrado 
Tel.: 00381 11 2011703 
Mail: contact@deltagenerali.rs
http://www.deltaholding.rs
- Attività finanziarie e assicurative 

Bulevard Despota Stefana, 12-III 11000 Belgrado 
Tel. 00381 11 3030906 mail: milica.radukic@fiat.com
http://www.fiatserbija.rs
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

AUNDE ITALIA

Banca Intesa Serbia

Confezioni Andrea

DDOR (FONSAI Gruppo Fondiaria SAI)

DELTA GENERALI

FIAT Automobili Serbia
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GLM-RS d.o.o. 
Email: v.lalovic@glmgroup.com 
Tel: 0233150012 
Indirizzo: Pan&#269;eva&#269;ka 36- Zrenjanin 
Srbija
http://www.glmgroup.com
In Serbia dal 2017, produzione di componenti per marmitte per Dacia, Nissan, Renault, Mercedes, impiega circa 50 dipendenti.
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

MOBILTURI DOO 
Vinora&#269;a bb 
35000 Jagodina 
Telefono: 
+381 (0)35 880 0230 
+381 (0)65 388 3365 
+381 (0)65 388 3345 
E-mail: prodaja@mobilturi.rs
http://www.mobilturi.rs
- Mobili 

Lames d.o.o. 
Sremska Mitrovica, Serbia 
Tel. 00381 (0)22 215 0292 
Fax 00381 (0)22 618 320
http://www.lamesgroup.com/eng/Sremska%20Mitrovica.htm
Sistemi elettrici per finestrini autoveicoli
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Industrijska Zona Jugoistok BB, 23000 Zrenjanin, Srbija
http://tecnostrutturedoo.com/
Presente dal 2016, ha circa 100 dipendenti.
- Prodotti della metallurgia 

Uliza Rajiceva 27 11000 Belgrado 
Tel.: 00381 11 3204508 
Mail: office@unicreditgroup.rs
http://www.unicreditbank.rs
- Attività finanziarie e assicurative 

VIBAC BALCANI DOO 
KNEZA LAZARA 1 , 35000 Jagodina 

GLM

GRUPPO TURI (MOBILTURI)

LAMES SPA

TECNOSTRUTTURE

UNICREDIT Serbia

VIBAC GROUP
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Osservazioni

Tel: 035/882-1110 
Tel: 035/815-0451
http://www.vibac.com
Produzione di nastri e carte di polipropilene.
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Nel 2020 l’Italia è stato il secondo partner commerciale della Serbia (terzo Paese fornitore, preceduta da Germania e Cina e secondo Paese acquirente
dopo la Germania). Secondo i dati dell'Ufficio statistico serbo, nel 2020 l’interscambio è stato di 3,35 miliardi di euro, con 1,9 miliardi di export italiano
(8,4% dell’import totale della Serbia – prime voci: merci non classificate, macchinari, veicoli) e 1,4 miliardi di import italiano (8,4% dell’export totale della
Serbia – principali voci: autovetture, abbigliamento e calzature, cereali).

Secondo i dati dell'Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS), l’Italia rappresenta il primo investitore estero in Serbia per valore dei progetti, con una
quota di mercato del 10,7%, e il secondo per numero di progetti, con una quota di mercato del 14,6%, venendo poco dopo la Germania (14,9%). Vi e' una
presenza di circa 600 aziende con capitale italiano in Serbia, una quota di capitale investito stimata in circa 3 miliardi di euro (141 milioni di euro di IDE nel
terzo trimestre 2019 ed un volume d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro. 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
bancario (Intesa Sanpaolo e Unicredit detengono il 27,1% del mercato locale), assicurativo (Generali e UNIPOL SAI-DDOR hanno il 35,2% del mercato
serbo), tessile (Gruppo Benetton, Calzedonia, Pompea e Golden Lady), calzaturiero (Geox) e agricolo (ci sono buone prospettive di 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).

In prospettiva, un settore che presenta interessanti prospettive di sviluppo è quello energetico, in particolare per quanto concerne le rinnovabili;
idroelettrico in primo luogo ma anche eolico (in Serbia la Fintel Energia ha realizzato tre parchi eolici), solare e biomasse. Altro settore in grande crescita
è quello dell’IT, che ha visto importanti investimenti di società straniere (tra cui anche alcune italiane), ma anche startup locali, impegnate nella produzione
di software e di tecnologie informatiche.

Nel settore infrastrutturale, l’attenzione è concentrata sugli importanti progetti di investimento cinesi (nel settore stradale e ferroviario, per migliorare i
collegamenti di Belgrado verso Budapest, a Nord, e verso l’Adriatico e l’Egeo ad Ovest e a Sud) e degli Emirati Arabi (in particolare nel settore
immobiliare). 

Prospettive interessanti per le imprese italiane si aprono anche nel settore dei servizi offerti dai municipi e dalle aziende municipalizzate serbe, che si
trovano nella necessità di innovare i propri modelli di fornitura dei servizi, anche dal punto di vista finanziario introducendo il Project Financing e la Public-
Private Partnership.
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Banche preaffidate da SACE

Banca Intesa ad Beograd
ProCredit Bank ad Beograd
ProCredit Bank Sh.a
Raiffeisen Banka ad Beograd

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2017 l’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e di merci 

Fatto ad Ancona il 15/10/2013 ed entrato in vigore il 1 ottobre 2017
2013 Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica 

L'Accordo istituisce una collaborazione in ambito scientifico-tecnologico. Nel 2013 e’ stato finalizzato il testo del Protocollo Esecutivo per gli anni 2013-2015.
2009 ACCORDO PER IL PROGRAMMA "LINEE DI CREDITO A SUPPORTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SERBE" 

SECONDA LINEA DI CREDITO DI 30 MILIONI DI EURO. 
EMENDATO CON SCAMBIO DI NOTE 02.04.2013 - 04.04.2013 
Non piu' in vigore.

2002 Accordo finanziario, con allegato tecnico (manuale delle procedure) 
Accordo finanziario, con allegato tecnico (manuale delle procedure)

1985 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DELLA JUGOSLAVIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E
SUL PATRIMONIO 
La Serbia si è dichiarata Stato successore della ex Jugoslavia, assumendo gli obblighi contenuti nel Trattato stipulato nel 1982 
tra lo Stato Italiano ela Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO SERBIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CINA 144.961 41.6 7.9
2 BOSNIA ED ERZEGOVINA 136.184 12.2 7.4
3 TURCHIA 107.695 10.9 5.8
4 GERMANIA 104.144 17.1 5.6
5 CROAZIA 103.807 10.5 5.6

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
14 52723 2.9

Fonte
Elaborazione Ambasciata d'Italia a Belgrado su dati forniti dall'ente statistico serbo.

 

Pagina 47 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SERBIA

Nel 2020 il numero di arrivi di turisti è diminuito del 76% rispetto al 2019, a causa della pandemia. I primi 5 Paesi di arrivo sono stati: Bosnia-Erzegovina:
51.459 arrivi (11,5% del totale); Croazia: 26.970 arrivi (6,1%); Bulgaria: 26.841 arrivi (6,0%); Montenegro: 26.332 arrivi (5.9%); Turchia: 25.079 arrivi
(5,6%). L’Italia è stato il quindicesimo Paese con 11.448 arrivi (2,6% sul totale, -78% rispetto al 2019) su un totale di 445.711 visitatori stranieri in Serbia.

Nell'ultimo anno pre-COVID, 2019, il numero di arrivi in Serbia era in crescita del +8% rispetto all'anno precedente, con un totale arrivi di 1.846.551. I primi
5 Paesi di arrivo sono stati: Cina: 144.961 arrivi (7,95 del totale); Bosnia-Erzegovina: 136.184 arrivi (7,4% del totale); Turchia: 107.695 arrivi (5,8%);
Germania: 104.144 arrivi (5,6%); Croazia: 103.807 arrivi (5,6%). L'Italia e' stato il quattordicesimo Paese, con un numero di arrivi di 52.723, pari al 2,9%
del totale.

Fonte: Elaborazione Ambasciata d'Italia a Belgrado su dati forniti dall'ente statistico nazionale serbo.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2021 
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FLUSSI TURISTICI: SERBIA VERSO L'ITALIA

In base ai dati forniti dall’Ufficio di Statistica della Repubblica di Serbia, basati su una rilevazione presso le agenzie di viaggio, nel 2020 i turisti serbi che
hanno visitato l'Italia sono stati 3.244 servendosi di agenzie di servizi di agenzia (-92% rispetto ai 41.129 turisti serbi nel 2019).

Sempre sulla base dei dati resi disponibili dalle agenzie all'ente statistico serbo, il numero di pernottamenti dei turisti serbi in Italia ammonta a 9.252 notti
(-94,9% rispetto ai 182.207 pernottamenti registrati nel 2019).

Il ripristino del collegamento aereo diretto Belgrado-Fiumicino, con cadenza bi-settimanale (il lunedi' e il venerdi') e' stato ripristinato il 30 aprile 2021.

Prima della pandemia venivano operate quattro tratte tra i due Paesi: oltre al Roma-Belgrado, effettuato quotidianamente sia da Alitalia che da Air Serbia,
vi era il Malpensa-Belgrado, anch'esso su base giornaliera e, piu' volte a settimana, Air Serbia volava su Venezia.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2021 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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