
Investire in Serbia 

Opportunità di investimento 



Benvenuti in Serbia! 

88,361 km² 

7.12 milione 

Moneta 

Dinaro serbo (RSD) 



Serbia - paese di bellezza naturale ...… 



…e persone laboriose di eccezionale talento 



FARE L’AFFARI IN SERBIA 
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€23 
miliardi 

                         Gli afflussi di 

                      Investimenti diretti esteri (IDE) 

                  a partire dal 2007 

Influsso netto di IDE in Serbia (milioni di euro) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.009 1.548 1.550 2.114 2.080 2.454 

I-II 2018 

437 

Fonte: Banca nazionale di Serbia 

6 

Join the Pool of the Successful 

Successo nell'attrarre IDE 



Successo nell'attrarre IDE 

il 13.3% Italia 

l’ 11.7% Austria 

l’ 11.7% USA 

l’ 8.2% Repubblica Ceca 

l’ 8.1% Francia 

il 7.4% Germania 

il 5.4% Greecia 

Italia il 16.4% 

Germania  il 13.0% 

Austria  il 9.2% 

Slovenia  il 7.3% 

Franceia  il 5.5% 

USA  il 5.3% 

Grecia il 3.2% 

Classifica dell’Investimento 

diretto estero (IDE)  secondo 

il numero dei progetti: 

Classifica  dell’Investimento 

diretto estero secondo il 

valore: 

l’ 11.1% Industria alimentare, industria delle bevande e agricoltura  

6.2% Edilizia  

6.2% Industria elettrica ed elettronica 

4.9% Industria meccanica ed impianti 

3.6% Industria del legno e della mobilia  

La classifica di IDE nell’ambito di 

ogni settore secondo il numero dei 

progetti: 

 il 16.4 Industria   automobilistica  

9.4% Industria tessile e industria dell’abbigliamento 



Successo nell'attrarre IDE 

IBM Global Locations Trends 2017 

 Serbia is ranked #1 in the world by 
estimated jobs created from FDI per 
million inhabitants 

 In addition, Serbia is ranked 13th in the 
World by total estimated jobs created from 
FDI  

 

FT Greenfield FDI Performance Index 2016 

 Financial Times has ranked Serbia #1 in 
the world in greenfield FDI performance 

 Index is based on the number and size of 
greenfield investment projects relative to 
the country’s GDP 

 According to FT, Serbia is “punching at 12 
times above its weight” 

 Country Ranking 
Jobs Created per 

Million Inhabitants 

 Serbia 1 3,050 

 Bahrain 2 2,650 

 Macedonia 3 2,550 

 Costa Rica 4 2,450 

 Slovakia 5 2,400 

 Country Ranking Score 

 Serbia 1 12.02 

 Cambodia 2 11.24 

 Macedonia 3 9.18 

 Laos 4 8.55 

 Vietnam 5 7.76 



PERCHE INVESTIRE IN SERBIA? 

9 Copyright © 2017 Development Agency of Serbia. All rights reserved. 



Perche investire in Serbia 

La posizione attraente, ottime soluzioni logistiche, disponibilità 

della mano d’opera qualificata nonché un supporto molto buono 

dal Governo serbo e dalle amministrazioni locali sono i motivi 

principali perché il Gruppo Bosch ha deciso di investire nel 

Comune di Pecinci e nella Repubblica di Serbia“. 

 

 

La Signora Jovanka Jovanovic, direttore generale della Società 

“Robert Bosch” in Serbia. 

Abbiamo riconosciuto l’importanza strategica della posizione 

geografica di Serbia, l’infrastruttura adeguata nonché il forte 

potenziale relativo alle risorse umane. Siccome la Serbia 

detiene una posizione unica sul mercato europeo, essa offre 

numerose possibilità e, oltre tutto, la professionalità del 

personale requisito di alta qualità. 

 

La Signora Silvia Vernetti - Blina, direttore generale della 

Società “Fiat Automobili Srbija” (FAS) 
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Disponibilità 

del personale 

altamente 

qualificato 

3 
Costi di 

gestione 

competitivi 

1 
Stabilità 

politica ed 

economica 

4 
Libero accesso al 

mercato senza 

regime di dazi 

doganali, mercato 

di 1,1 miliardo di 

consumatori 

5 
Posizione 

geografica 

ottimale 

6 
Benefici 

finanziari e 

incentivi 

„ „ 



Disponibilità del personale altamente qualificato 

Scuole medie a livello nazionale 

Ci sono 508 scuole medie in Serbia, con circa 70.811 alluni da superare l’esame di maturità: 

6.486 

4.072 

19.997 

Commercio e turismo 

Trasporto 

Altri settori 

10.359 

13.311 

16.606 Liceo /ginnasio 

Economia, giurisprudenza e 

amministrazione 

Meccanica ed 

elettronica 

70.811 

Alluni  



Disponibilità del personale altamente qualificato 

University Education 

101.355 

35.915 

altri settori 

settore di matematica, 

tecnologie IT e 

computeristica 

262.108 
studenti 

attivi 

46.640 

78.198 
settore delle scienze 

sociali, gestionali e 

giurisprudenza 

settore 

di ingegneria e 

metalmeccanica 

Ci sono 8 centri degli studi 

universitari a livello nazionale  

(85 facoltà) e 9 università private 

(51 facoltà) 

Questa iniziativa dimostra la nostra fiducia e fede in Serbia, 

sua industria, competenza di direzione aziendale e struttura 

gestionale nonché la qualifica professionale del suo 

personale. 

Il Signor Sergio Marchionne, direttore esecutivo della Fiat 

Automobili Srbija (FAS). 

„ 



Disponibilità del personale altamente qualificato 

INGLESE 

TEDESCO 

RUSSO 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

86% 

12% 

6% 

4% 

La Serbia e classificata al 

quarto posto della gradutoria 

che include 76 paesi, in base 

alle conoscenze della lingua 

inglese d’affari secondo l’indice 

BEI* 

Livello della conoscenza delle lingue straniere 

*Business English Index (Indice del livello 
della conoscenza della lingua inglese 

d’affari, 
Corporation Global English, 2012. 

Fonte: InfoStud, indice del livello della 

conoscenza delle lingue straniere 

Numero degli studenti che studiano lingue straniere 

Lingua Scuola elementare Scuola media 

Inglese 551,173 324,561 

Tedesco 128,201 58,620 

Francese 86,423 43,483 

Russo 61,262 27,433 

Italiano 13,669 5,006 

Spa 5,940 1,451 



Disponibilità del personale altamente qualificato 

13,5% 
tasso di 

disoccupazione* 

Struttura dei disoccupati secondo il grado di 

formazione/qualifica professionale: 

Disponibilità del lavoro 

Struttura dei disoccupati per età 

Fascia di età 
Numbero dei 

disoccupati 
% 

15-24 72.300 16,6 

25-34 140.200 32,2 

35-44 102.900 23,6 

45-54 75.900 17,4 

55-64 41.800 9,6 

65+ 2.100 0,5 

Total 435.200 100% 

Grado di formazione 
Numbero dei 

disoccupati 
% 

Scuola elementare 62.000 14,3 

Scuola media 274.300 63,0 

Universita e Istituto di 

Studi Superiori 
98.900 22,7 

Totale 435.200 100% 

 Fonte: Istituto di Statistica della Repubblica di Serbia e  

Agenzia Nazionale di collocamento 

Fonte: * Istituto di Statistica della Repubblica di Serbia, 2017 

 



Costi di gestione competitivi 

EU-28 Media 

Energia elettrica 

Serbia 

Romania 

Repubblica Cecha 

EU-28 Media 

Canone di affitto dei locali / uffici 

Bulgaria 

Serbia 

Slovacchia 

EU-28 Media 

Telecomunicazioni 

Polonia 

Serbia 

Romania 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

Quanta energia 

elettrica è 

possibile 

acquistare per € 

0,36? 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 

kWh 
Quanto sono 

accessibili i 

servizi di 

telecomunicazio

ne (indice)? 

Fonte: Eurostat Fonte: Eurostat 

Fonte: Cushman & Wakefield 

Quanto spazio 

per uffici è 

possibile affittare 

per € 50? 

Bosnia 

Indice del costo di lavoro 

Serbia 

Macedonia 

Romania 

Qual è l'indice di 

costo del lavoro 

per un impianto 

di componenti 

automobilistici 

da 400 

persone? 

Fonte: FT fDi Benchmark 



Libero accesso al mercato senza regime di dazi doganali, mercato 
di 1,1 miliardo di consumatori 

La Serbia è l'unico paese al di fuori del Comunità degli 

Stati Indipendenti che ha un accordo di libero scambio con 

la Federazione Russa. 

Lo sapevate? 

Most Improved Economies at Enabling Trade Across 

Borders (since 2014) – World Economic Forum 

Country 2016 Rank 2014 Rank 
Rank 

Progression 

Serbia 64 82 18 

Vietnam 73 87 14 

Bhutan 92 104 12 

Israel 30 42 12 

Lesotho 80 91 11 



Posizione geograffica ottimale 

Arrivo in Serbia è più facile che mai! 

 

L'aeroporto internazionale di Belgrado ha registrato 

una crescita di oltre il 40% negli ultimi due anni con 

la formazione della compagnia aerea nazionale Air 

Serbia. 

Siate più vicini ai vostri clienti! 

 

La possibilità di servire la maggior parte dei mercati 

dell'Unione Europea in meno di 24 ore. 



Posizione geograffica ottimale 

L’infrastruttura esistente, velocità di rilascio dei permessi di costruire, 

procedure amministrative e corridoi esistenti per il trasporto e 

logistica 

assicurano un ambiente di lavoro solido e stabile, simile a quello 

esistente in UE. 

Sign. Živko Topalović, direttore esecutivo di “ContiTech Fluid” in 

Serbia (Continental AG) 

Gli investimenti nella infrastruttura sono ancora una delle 

principali priorità del Governo 

22,5 km  
delle autostrade costruite 

122 km  
delle autostrade da costruire 

2017 2018 

„ 



Benefici finanziari e incentivi 

Finanziamento a fondo perduto 

Per attenuare gli investimenti iniziali in capitale e 

faciliatare l’avvio delle imprese commerciali, il Governo 

della Repubblica di Serbia offre un supporto finanziario 

per i progetti Greenfield e Brownfield nel settore di 

produzione e nel settore terziario che possono essere la 

parte del commercio internazionale. 

Esenzione dall’imposta sugli utili aziendali 

Le agevolazioni fiscali relative agli utili aziendali in durata 

di 10 anni sono disponibili agli investitori che assumono 

piu di 100 dipendenti ed investono oltre l’ 8,5 milioni 

di euro (1 miliardo di dinari serbi). Le agevolazioni fiscali 

cominciano in data in cui l’azienda inizia a realizzare 

l’utile. 

Assumere delle persone registrate nell’Agenzia Nazionale di 

Collocamento per un periodo più lungo da 6 mesi permette ai 

datori di lavoro di essere esonerati in modo proporzionale dal 

pagamento delle imposte sullo stipendio netto dal momento di 

costituzione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2017: 

• 1-9 nuovi posti di lavoro: diminuzione del 65% 

• 10-99 nuovi posti di lavoro: diminuzione del 70% 

• 100+nuovi posti di lavoro: diminuzione del 75% 

(Gli incentivi per i contributi non possono essere in combinazione con gli incentivi finanziari) 

Esenzione dall’imposta sugli utili aziendali 



Benefici finanziari e incentivi 

Zone franche per il libero scambio 

 

 Senza l’IVA: 

I costi relativi ai materiali da costruzione, 
energia elettrica, trasporto e combustibili 
sono esenti dall’IVA. 

 

 Non ci sono dazi doganali (materie prime, 
attrezzature, materiali da costruzione) 



Stabilità politica ed economica 

Negli ultimi 4 anni, la Serbia ha intrapreso i passi per migliorare ulteriormente la stabilita  

politica ed economica. Per poter mutare i trend dello sviluppo della Serbia ossia riorientare il 

processo dall’importazione e dal consumo alla strada di un sviluppo piu dinamico e sostenibile, 

dove il primo posto occupano gli investimenti e l’esportazione, era necessario attuare le riforme 

economiche quali: stabilizzazione macroeconomica e miglioramento del clima d’affari. 

 

A partire dal 2014 il Governo della Repubblica di Serbia ha intrapreso i passi per la riduzione 

del debito pubblico, inclusa anche la maggiore responsabilita fiscale, riforma della Pubblica 

Amministrazione, riforma delle imprese pubbliche e un aumento complessivo della produttivita 

nel settore pubblico. 



Indicatori macroeconomici 

PIL, tasso di crescita (%) 

Disponibilità del lavoro 

Inflazione (%) 

Importazione ed esportazione (miliardi di EUR) 
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Stabilità politica ed economica  

Negli ultimi 4 anni, la Serbia ha intrapreso i passi per migliorare ulteriormente la stabilità politica 
ed economica. Per poter mutare i trend dello sviluppo della Serbia ossia riorientare il processo 
dall’importazione e dal consumo alla strada di un sviluppo più dinamico e sostenibile, dove il 
primo posto occupano gli investimenti e l’esportazione,  era necessario attuare le riforme 
economiche quali: stabilizzazione macroeconomica e miglioramento del clima d’affari. 

A partire dal 2014 il Governo della Repubblica di Serbia ha intrapreso i passi per la riduzione 
del debito pubblico, inclusa anche la maggiore responsabilità fiscale, riforma della Pubblica 
Amministrazione, riforma delle imprese pubbliche e un aumento complessivo della produttivita 
nel settore pubblico. 

La Serbia è sulla strada verso l'adesione all'UE, sostenendo stretti legami con paesi come la 
Cina e la Russia. 

Development Agency of Serbia 

Kneza Milosa 12, 11000 Belgrade, Serbia 

Phone: +381 11 3398 900 Fax: +381 11 3398 550 

www.ras.gov.rs 

 


