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Opportunità di investimento in Serbia



Serbia 
Dati principali

• Superficie: 88.361 km quadrati
• Popolazione: 7,25 milioni di abitanti
• Forma istituzionale: Repubblica parlamentare
• Capitale: Belgrado
• Città principali: Novi Sad, Subotica, Kragujevac, Niš
• Lingua: Serbo
• Religione: ortodossa
• Organizzazione amministrativa: 24 Distretti e Città di Belgrado, Provincia autonoma della

Vojvodina
• Moneta: Dinaro Serbo (RSD)
• Tasso di cambio RSD/Euro: RSD 114,64638 (cambio al 30/09/2013)
• PIL: 37,49 miliardi USD (2012)
• PIL pro capite: 5.189,58 USD (2012)



Provincia autonoma
della Vojvodina - Dati principali

• La Vojvodina è una provincia autonoma del Nord della Serbia confinante con Ungheria,
Croazia e Romania e ben collegata con Italia e Germania

• Capoluogo: Novi Sad (popolazione 298.139)
• Superficie Vojvodina: 21.506 km quadrati
• Clima: continentale
• Fuso orario: assente
• Temperature: la temperatura annuale media è di 10,9°. In inverno la temperatura media è -1°

e in luglio 21,6°.
• Risorse naturali: grandi pianure verdi, fiumi (uno dei più grandi d’Europa, il Danubio), canali,

laghi, terme, Parchi Nazionali, campi agricoli, petrolio e gas naturale, foreste etc.
• Aeroporto: «Nikola Tesla» di Belgrado (87 km da Novi Sad)
• 6 lingue ufficiali: Serbo, Ungherese, Rumeno, Slovacco, Ruteno, Croato.



Distanze dalle principali città europee
(km-ore di volo)

Fonte: Vojvodina Investment Promotion -
VIP



Investimenti esteri in Vojvodina
Dati generali

• La Vojvodina è la Provincia più ricca e sviluppata del Paese per facilità di accesso alle vie di
comunicazione e alle forniture energetiche

• Sviluppa il 40% del PIL serbo
• Oltre il 45% degli investimenti esteri in Serbia sono in Vojvodina (il 60% considerando i soli

impianti di produzione e non i servizi)
• Oltre il 40% delle esportazioni totali in Serbia sono relative alla Vojvodina
• Numero di imprese straniere: oltre 240
• Investimenti diretti esteri: 6,3 miliardi di Euro
• Numero di dipendenti impiegati in imprese estere: 68.500 persone
• Primi 5 paesi investitori: Germania, Francia, Italia, Slovenia, Belgio
• Primi 5 settori di investimento: agroalimentare, metalmeccanica, industria automobilistica,

elettronica e ICT, energie rinnovabili



Investimenti italiani

• Ammontare degli investimenti effettuati: 620.28 milioni di Euro
• Numero di dipendenti assunti: 7.956 risorse
• Numero di imprese italiane presenti in Vojvodina: 34 imprese
• Numero di progetti italiani in corso: 40 progetti

• Alcune delle aziende che hanno investito in Serbia:



Casi di successo internazionali

Fonte: Vojvodina Investment Promotion -
VIP



Perché la Vojvodina

• Favorevole posizione geografica
• Vicinanza all’Italia
• Accordi di libero scambio con Russia, Bielorussia ed altri paesi: merci esenti da dazi

per un enorme mercato potenziale
• Presenza di Zone Franche
• Costo competitivo della manodopera
• Alta specializzazione delle risorse umane
• Forti incentivi ed agevolazioni per gli investimenti esteri
• Convenzioni contro le doppie imposizioni con Italia ed altri 49 paesi



Accordi di mercato

• RUSSIA: la Serbia è l’unico paese al di fuori del Commonwealth ad aver siglato un
accordo di libero scambio con la Russia. Quasi tutti i prodotti con certificato di
origine serbo (percentuale di produzione oltre il 51% in Serbia), possono essere
esportati senza dazi doganali in Russia;

• CEFTA: il Central European Free Trade Agreement è un accordo di libero scambio
tra i paesi del Centro e Sud-Est Europa: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia,
Macedonia, Moldavia, Montenegro e Nazioni Unite per l'amministrazione ad
interim nel Kosovo;

• EUROPA: la Vojvodina, come zona maggiormente sviluppata della Serbia, è l’unica
ad aver siglato un accordo di libero scambio con l’Unione Europea ed altri paesi
europei per tutti i prodotti di origine serba ad esclusione di vino e carne di vitello.
Inoltre ha abolito i dazi doganali e restrizioni quantitative per l’importazione di
prodotti tessili serbi e garantisce di mantenere la stessa politica in futuro;

• EFTA: i membri dell’EFTA sono: Islanda, Liechtestein, Norvegia e Svizzera. L’accordo
siglato a Ginevra nel 2009 liberalizza gli scambi tra tali paesi aprendo un mercato di
13 milioni di consumatori e abolendo i dazi doganali sui prodotti industriali serbi
incluso pesce ed altri prodotti ittici.



Accordi di mercato

• TURCHIA: l’accordo di libero scambio siglato nel 2009 ed implementato nel 2010
elimina i dazi doganali per l’esportazione di prodotti dalla Serbia alla Turchia (75
milioni di consumatori);

• BIELORUSSIA: l’accordo FTA, siglato nel 2009, ha provveduto a rimuovere i
reciproci dazi doganali sui beni ad eccezione di zucchero, bevande alcoliche,
sigarette, macchine usate, autobus e pneumatici che continuano ad essere
assoggettati a tassazione;

• USA: siglato un accordo con gli Stati Uniti per il libero scambio di oltre 4.650
prodotti ad eccezione dei prodotti tessili, prodotti in pelle e scarpe;

• KAZAKISTAN: lo scopo dell’accordo è stabilire ed implementare la cooperazione tra
i paesi eliminando i reciproci dazi doganali ad eccezione di alcune categorie di
prodotti quali carne, formaggio, sigarette, pneumatici, veicoli, vino frizzante.



Tassazione

IMPOSTA ALIQUOTA    

Aliquota IVA Aliquota ordinaria 20% 
Aliquota ridotta 8%

Imposte sui redditi di capitale Aliquota fissa 15%

Ritenuta 20% su dividendi, interessi e 
royalties

Imposte sui redditi delle persone fisiche Stipendi 10%                       
Altri redditi 20%

Contributi previdenziali

Pensione ed assicurazione 
invalidità 13%                     
Assicurazione sanitaria 
6,5% Assicurazione contro 
la disoccupazione0,75% 



Costo del lavoro

• Lo stipendio minimo in Serbia è di 220,00 Euro netti (22.000 RSD) ed Euro 130,00
per tasse e contributi per un totale costo azienda di Euro 350,00;

• Gli stipendi netti variano da 220,00 a 250,00 Euro per dipendenti inesperti e 300,00
Euro al mese per il personale qualificato ed esperto. Mentre per i
dipendenti altamente qualificati, le retribuzioni manageriali oscillano tra i 500,00 ed i
700,00 Euro al mese.

• Stipendio medio in Vojvodina in Euro (2013):

Percentuale Importo
Stipendio netto 373,64

Ritenuta 10% 42,06

Contributi dipendente 19% 103,28

Stipendio lordo 518,98

Contributi azienda 17,90% 92,9

TOTALE COSTO 611,88

Fonte Tabella: Vojvodina Investment
Promotion - VIP



Informazioni relative al 
mercato del lavoro

• Personale altamente qualificato ai costi più competitivi della zona dell’Europa Sud
Orientale (in particolare nel settore dell’elettronica)

• Settimana lavorativa: 5 giorni a settimana, 40 ore lavorative
• Ferie: 20 giorni l’anno
• Festività: 11 giorni l’anno
• Contratto a tempo determinato: periodo massimo 1 anno
• Periodo di prova: massimo 6 mesi
• Locazione uffici: Euro 8-10 al mq
• Utenze (riscaldamento, elettricità, spese telefoniche): 50-150 Euro al mese a

seconda del consumo e della stagione



Incentivi ed agevolazioni
Zone Franche

• In Serbia sono state create zone commercialmente strategiche che godono di particolari
incentivi ed agevolazioni fiscali e doganali

• La «Legge sulle zone franche», adottata il 14.07.2006 (G.U. RS 62/06), stabilisce il processo di
costituzione di una zona franca e le modalità di svolgimento delle attività all’interno dell’area

• Gli investitori stranieri sono anche assistiti nell'istituzione di una zona franca in proprietà
privata, in conformità con il progetto approvato dal Governo

• Attualmente sono presenti 6 zone franche:
 Novi Sad
 Pirot
 Subotica
 Zrenjanin
 Kragujevac
 Šabac

• In preparazione altre tre zone: Niš e Smederevo e Užice



Incentivi ed agevolazioni:
Zone Franche

• Le principali agevolazioni sono:
 Nessuna restrizione relativamente al commercio estero
 Esenzione IVA (aliquota 0%) sulla vendita di beni e servizi all’interno della z.f.
 Import-Export di beni e servizi da/nella z.f. senza restrizioni quantitative o dovute a

politiche commerciali
 Esenzione da dazi doganali per l’importazione di materie prime usate nella produzione

delle merci destinate all’esportazione, oltre a macchinari, attrezzature e materiali per
l’edilizia

 Possibilità di trasferimento temporaneo di merci in magazzini presenti nella z.f. in
sospensione da dazi doganali e IVA (soggette al regime del commercio estero solo al
momento di entrata in territorio serbo)

 Possibilità di affittare uffici o terreni su cui edificare a condizioni favorevoli
 Investimenti di capitale, trasferimento dei profitti e rimpatrio degli investimenti senza

restrizioni nelle z.f.
• La condizione per usufruire dei vantaggi delle zone franche:

 Stabilire nella z.f. la sede principale o una filiale operativa



Incentivi in Serbia

• E’ possibile accedere a diverse tipologie di
incentivi:

 Incentivi statali: da € 4.000 a 10.000 per ogni
posto di lavoro creato;

 Incentivi regionali: € 1.170 per ogni nuovo
posto di lavoro creato e contributi sino a €
100.000 per investimenti greenfield di oltre 3
milioni di euro con assunzione di più di 100
risorse in 3 anni;

 Incentivi dell’Agenzia Nazionale di
Collocamento: fondi per l’assunzione,
apprendisti e riqualificazione.

Tabelle: SIEPA



Incentivi in Italia

Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese (L.133/2008 - L. 227/77):
 Finanziamenti agevolati, pari al 15% del tasso di riferimento (tasso fisso non inferiore allo 0,50% annuo),

delle spese per l'apertura di strutture all'estero per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o
l'acquisizione di nuovi mercati.
(art.6, co. 2, lettera a, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008);

 Finanziamenti agevolati pari al 15% del tasso di riferimento (tasso fisso non inferiore allo 0,50% annuo) per
la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad
investimenti italiani all'estero. (art.6, co. 2, lettera b, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n.
133/2008). Gli importi finanziabili al 100% non possono essere superiori a (nei limiti del «de minimis»):

 Finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione di beni durevoli
(L 227/77 - D.Lgs 143/98)

 Assicurazione dei crediti all'esportazione di beni durevoli copertura massima 95%
(L 227/77 - D.Lgs 143/98 - SACE)

Le domande sono presentate alla SIMEST SPA ad eccezione dell’Assicurazione dei crediti presentata a SACE.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l'impresa e 

l'internazionalizzazione

Studi per investimenti commerciali studi per investimenti produttivi Per assistenza tecnica
€

100.000,00 
€

200.000,00 
€

300.000,00 



Incentivi in Italia

Incentivi alla costituzione di società all’estero (L. 100/90 - L 19/91- D.M. 397 del 3 giugno 2003 - L 49/87 art. 7):
 Partecipazione della Simest SpA e contributo agli interessi sui finanziamenti ottenuti dalle banche per la

costituzione o acquisizione di quote in società all'estero nei Paesi extra U.E.
(L 100/90): assunzione di partecipazione nel capitale non superiore al 25% e a fronte di finanziamenti
concessi dalle banche contributi agli interessi non superiore al 90% della quota di partecipazione
dell’impresa italiana nella società estera, fino al 51% del capitale di quest’ultima. I finanziamenti sono
ammissibili entro l’importo massimo di:

 Partecipazione della Finest SpA e contributo agli interessi sui finanziamenti ottenuti dalle banche per la
costituzione o acquisizione di quote in società all'estero nei Paesi extra U.E.
(L 19/91). Partecipazione non superiore al 25% e stesse condizioni di Simest per i contributi sui
finanziamenti.

 Fondi di Venture Capital per investimenti in aree strategiche quali Cina, Balcani, Africa e Medio Oriente,
Russia e Paesi Caucasici, India e Paesi del Sud Est asiatico colpiti dallo tsunami, America Centrale e
Meridionale. L’Amministrazione ha incaricato della gestione dei fondi la SIMEST SpA e, per quanto riguarda
il Fondo Balcani, la FINEST SpA.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l'impresa e 

l'internazionalizzazione

Per impresa e per anno solare Per gruppo economico e per anno solare
€

40.000.000,00 
€

80.000.000,00 



Incentivi in Italia

Regione Lazio: Bando Insieme per vincere, POR FESR Lazio 2007 - 2013
 Bando per le imprese laziali nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete
 Stanziati 50 milioni di Euro a fondo perduto per incentivare la condivisione di conoscenze, la

razionalizzazione dei costi e l’innovazione
 Il bando è gestito da Sviluppo Lazio e si rivolge a tre tipologie di progetto nei settori

dell’industria, artigianato e servizi alla produzione:
1. Start-up Reti: progetti finalizzati alla costituzione di aggregazioni di PMI nella forma del

«Contratto di Rete» con importo complessivo di spesa non inferiore a 50.000,00 euro e non
superiore ad euro 200.000,00 per massimo 12 mesi

2. Investimenti in Rete: progetti finalizzati alla realizzazione del «Programma comune di rete»
con importo complessivo di spesa non inferiore a 250.000,00 euro per aggregazione e non
superiore a 3.000.000,00 di euro

3. Valore Aggiunto Lazio – VAL: progetti di aggregazione tra grandi imprese e PMI per ricerca,
sviluppo e innovazione con importo non inferiore a euro 1.000.000,00 per aggregazione

 Contributo massimo a fondo perduto pari al 50% delle spese
 Contributo massimo in regime «de minimis» pari al 70% per le PM e 60% per le MI



Opportunità di investimento

• I settori trainanti sono 5:

 Agroalimentare
 Elettro-Metalmeccanica
 Industria automobilistica
 Informatica
 Energie rinnovabili

• Ottime opportunità di investimento sono presenti anche in altri settori quali:

 Tessile
 Arredamento
 Immobiliare
 Farmaceutica 
 Edilizia



Settori chiave

• Agroalimentare:
 grandi pianure, più di 6.12 milioni di ettari di terra agricola con il 60% di terra coltivabile
 sementi di qualità superiore
 suolo naturalmente ricco
 il più basso tasso di utilizzo di pesticidi artificiali in Europa.
 Sono inoltre disponibili più di 200.000 ettari per ampliare la produzione organica. La regione

della Vojvodina è ricca d’acqua (Danubio, Sava e Tibisco) e rappresenta il 40% della
produzione industriale totale della Serbia ed il 30% del totale delle esportazioni.

 Principali esportazioni: succhi, concentrati, marmellate, congelati, frutta fresca e secca.
Istituti di ricerca focalizzano la propria attività sulla produzione di ortaggi tecnologicamente
avanzati rispettando l’ambiente.

 Alcune aziende che hanno investito in Serbia:



Settori chiave

• Elettro-Metalmeccanica:
 Il più basso costo del lavoro rispetto agli altri paesi del Sud-Est Europa
 1.714 imprese innovative nel settore dell'elettronica
 385 milioni di euro di investimenti esteri e 5.000 dipendenti impiegati
 Posizione geografica che permette produzioni just in time
 Risorse altamente specializzate (33% di laureati in Serbia proveniente da istituti tecnici)
 Produzioni metalliche, macchine ed impianti, attrezzature elettriche ed ottiche e mezzi di

trasporto compresa la produzione navale con ottime referenze sul mercato mondiale
 Nel 2004 è stata avviata la privatizzazione di numerose imprese per la lavorazione industriale

di macchine
 Alcuni investitori esteri:



Settori chiave

• Industria automobilistica:
 70 anni di esperienza maturata nella collaborazione con produttori occidentali
 200.000 vetture prodotte ogni anno
 Agevolazioni fiscali e doganali
 Lavorazioni Just in Time e Just in Sequence
 Forza lavoro altamente qualificata
 Settore in forte espansione
 Sviluppo dell’indotto del settore Automotive
 La strategia nazionale per lo sviluppo del settore ha portato all’accordo tra il Governo Serbo e

la Fiat del 2008 con la ristrutturazione dei 350.000 mq del vecchio impianto di Zastava
investendo 900.000.000 di Euro con il sostegno di 200.000.000 di euro di incentivi statali

 Alcuni investitori esteri:



Settori chiave

• Informatica:
 Risorse altamente qualificate
 Costo del lavoro vantaggioso: gli stipendi netti variano da € 500 a € 1.500 al mese per il

personale qualificato ed esperto. Il costo azienda dello stipendio di un programmatore/esperto
si aggira intorno agli 850-2.500 € al mese.

 Conoscenza diffusa della lingua inglese
 Buona rete di comunicazione
 2.700 aziende informatiche innovative
 Sviluppo di software personalizzati di ultima generazione
 Utilizzo di sub-appalti per hardware, software e realizzazione di siti web
 Importante sviluppo del settore delle telecomunicazioni
 Alcuni investitori esteri:



Settori chiave

• Energie rinnovabili:
 Significative potenzialità per gli investimenti in un mercato nella fase di sviluppo iniziale
 Opportunità di investimento:

– Piccole centrali idroelettriche
– Centrali geotermiche
– Impianti per la produzione di biomassa
– Impianti per la produzione di biogas

 Incentivi per lo sviluppo: tariffe feed-in per energia prodotta da fonti rinnovabili in centrali con
capacità inferiore a 10 MW per un periodo di 12 anni con possibilità di proroga

 Accordo tra Italia e Serbia: consentita la possibilità per i produttori di energia rinnovabile in
Serbia di esportare energia verde in Italia a prezzi significativamente superiori a quelli del
mercato locale.



Contatti

Cristina Catarraso                                                         

Via Alessio Baldovinetti 85 - Roma E-mail: c.catarraso@studiocatarraso.it

Tel. +39 06 50 30 765                                                                 Skype ID: cristina_catarraso

Mobile: +39 339 77 44 741                                                       Sito web: www.studiocatarraso.it


