
Unioncamere  Puglia/B.RI.D.G.€conomies promuove  la  prossima  missione 
imprenditoriale  di operatori serbi in Italia,  organizzata da Aries – Agenzia Speciale 
della CCIAA di Trieste, che si svolgerà dal 28 giugno 2012 . 

La  presente  missione  è  rivolta  a  tutte  le  imprese  italiane  interessate  ad  avviare  o 
rafforzare rapporti economici con le imprese serbe dei seguenti settori:  agroindustria, 
legno, metalmeccanica, edilizia.

La missione promossa da Unioncamere nell’ambito della legge 84/2001 rappresenta la 
fase di conclusione del progetto “Rafforzamento della Cooperazione Bilaterale attraverso 
la  costituzione  di  un  Forum  Permanente  Serbia”  realizzato  con  il  supporto  di  di 
Mondimpresa e Aries – Agenzia Speciale della CCIAA di  Trieste e i  partner della rete 
Enterprise Europe Network di Serbia: la Camera di Commercio di Serbia, l’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo Regionale (NARD) e l’Agenzia Serba per la Promozione delle 
Esportazioni e degli Investimenti (SIEPA). 

Il progetto  ha visto la realizzazione di uno strumento informativo e operativo sul Paese  
Serbia,  in  un’ottica  di  convergenza  ed  integrazione,  al  fine  di  diventare  un  punto  di 
riferimento  unico  per  il  sistema  italiano,  le  istituzioni  partner  e  le  imprese  che 
abitualmente operano o desiderino operare con il Paese obiettivo. 

La piattaforma web bilingue  realizzata -  www.forumserbia.eu -  attualmente on-line, 
raccoglie  più  104  imprese  e  presenta  notizie,  eventi,  storie  di  successo;  le  imprese 
registrate hanno a disposizione un’area dedicata per inserire e visualizzare le opportunità 
di business o le richieste di collaborazione.

La  Repubblica  di  Serbia  rappresenta  un  mercato  di  sicuro  interesse  per  le  aziende 
europee e in particolare per quelle italiane. Essendo tutt’ora un paese extra – comunitario 
ma con in atto una serie di riforme economiche e reperibilità di  fattori  produttivi  (in 
particolare mano d’opera) a basso costo ma con elevato livello di specializzazione, si pone 
come uno dei  paesi  della  Penisola  Balcanica più  attraenti  per  gli  scambi  commerciali 
(l’accordo  di  libero  scambio  con  la  Federazione  Russa  rappresenta  un  vantaggio  per 
un’impresa italiana che intende vendere i propri prodotti nel mercato russo) ma anche per 
gli investimenti.

Modalità di partecipazione

Le imprese italiane interessate a prendere parte alla missione incoming di operatori serbi  
che si svolgerà a  Trieste possono manifestare interesse (compilando la scheda qui di 
seguito) al fine di poter ricevere la lista degli imprenditori serbi ed ogni altra informazione 
utile e di approfondimento. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Denominazione: N° P.IVA

Indirizzo:

Città: Prov.: Cap:

Tel.: Fax:

e-mail: Sito web:

Referente/i  (nome, cognome, qualifica, n. cellulare):

MISSIONE DI IMPRENDITORI SERBI IN ITALIAMISSIONE DI IMPRENDITORI SERBI IN ITALIA
Trieste, 28 giugno 2012

Informazioni
Unioncamere Puglia/
B.R.I.D.G.€conomies

Carla Parisi
Tel. 080 2174202
Cell. 338 4805735

carla.parisi@unioncamerepuglia.i
t

Vincenzo Sorrentino
Tel. 099 7783067
Cell.338 3288173 

vincenzo.sorrentino@unioncamerepug
lia.it

Manifestazioni 
di interesse

Le aziende interessate 
a partecipare alla 

missione in oggetto 
possono inviare

 entro e non oltre il 
28 maggio 2012 a 
Unioncamere Puglia/
B.R.I.D.G.€conomies 
via fax (080 9645310) 

o via mail il proprio 
interesse 

http://www.forumserbia.eu/
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