
INVESTIRE IN
SERBIA
PERCHÉ 

Serbian Development Agency

Razvojna agencija Srbije Razvojna agencija Srbije

Serbian Development Agency



32

Benvenuti in
Serbia!

La Serbia è classificata al primo posto nell’elenco IDE 2019 
Europe, in base agli investimenti Greenfield relativi alle dimensioni 
dell’economia.*

*Financial Times, fDi Report 2020

La Serbia si è confermata al 1° posto come principale Paese di 
destinazione degli investimenti nel mondo, misurato dal numero 
stimato di posti di lavoro rispetto alla dimensione della popolazione.*

*Secondo l’IBM Global Location Trends 2019 report, IBM Global Business Services

Secondo i dati della Banca Nazionale serba, nel 2022 la Serbia ha 
registrato un nuovo anno record per afflussi di investimenti diretti 
esteri, pari a 4,4 miliardi di euro. La quota maggiore di IDE in entrata 
proviene da Germania, Svizzera e Italia.

Belgrado si è classificata al primo posto come città con il maggiore 
potenziale economico, secondo l’indice di percezione delle città 
business-friendly di Emerging Europe.

Nella lista WB Doing Business, la Serbia è salita di 47 posizioni negli 
ultimi 5 anni ed ora è classificata al 44° posto a livello globale.

I rapporti economici – oltre che politici – tra Italia e Serbia 
sono tradizionalmente eccellenti. Nel 2022, l’interscambio 

commerciale ha raggiunto il record assoluto di oltre 4,5 
miliardi di euro. Puntiamo ora a rinnovare la nostra presenza 

imprenditoriale guardando a settori innovativi come  
transizione verde, agri-tech e infrastrutture. 

Il Business & Science Forum del 21-22 marzo 2023 segna, 
anche simbolicamente, l’avvio di questa nuova stagione.

S.E. Luca Gori, Ambasciatore d’Italia in Serbia

AREA:

88.499 km2

POPOLAZIONE:

6,8 milioni
CITTÀ PRINCIPALI:

BELGRADO capitale
1.684.567
NOVI SAD
364.325
KRAGUJEVAC
173.533
NIS
251.460

GMT +01:00 ORA CENTRALE EUROPEA

Fonte: Istituto di Statistica della Repubblica di Serbia, 2022

Investire in Serbia significa anche puntare su un mercato 
che si sta proponendo come hub tecnologico 

del Sud-Est Europa.

Antonio Ventresca, Direttore degli Uffici ICE di Belgrado e Podgorica
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Il contesto rurale serbo presenta le condizioni ideali per coloro 
che desiderano intraprendere progetti agricoli. Dalle ampie e 

fertili pianure della Vojvodina, alle dolci e attraenti zone collinari 
del centro-sud del Paese, si possono trovare competenza, 

tradizione e una grande e sincera cultura dell’ospitalità.

Ettore Fontana, General Manager Agriserbia Doo,
Ferrero Hazelnut Company

Diventa una storia di
Successo

PRINCIPALI INVESTITORI ITALIANI IN SERBIA

Principali investitori esteri in Serbia

Per numero di progetti (%)
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Per valore di progetti (%) 
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Automotive 16,8

14,7

7,7

7,0

5,0

4,8

4,7

Agricoltura, cibo e bevande

Tessile e abbigliamento 

Elettrico e elettronico

Costruzioni

Macchinari e attrezzature

Mobili e industria del legno

per settore, per numero di progetti (%)

Settori di investimento più attraenti
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Perché continuiamo ad investire in Serbia? Perché il Paese 
ha raggiunto una sua stabilità, è attento agli investitori 

stranieri e qui si respira un’aria di fraterna amicizia.
 

Annino De Venezia, 
Presidente della Camera di Commercio Italo-Serba e

Direttore Generale Aunde Serbia

Le PMI italiane in Serbia hanno la possibilità di 
internazionalizzarsi con soddisfazione, grazie ad un 

ambiente competitivo, alla competenza del capitale umano 
e alla snellezza delle procedure burocratiche.

Patrizio Dei Tos, 
Presidente di Confindustria Serbia e 

fondatore Labor Legno srl

Ambiente
favorevole agli investimenti

DISPONIBILITÀ DI
MANODOPERA DI ALTA QUALITÀ1 STABILITÀ POLITICA ED ECONOMICA4
COSTI OPERATIVI COMPETITIVI2 BENEFICI FINANZIARI E INCENTIVI5
ACCESSO SENZA
DAZI DOGANALI A 1,3 MLD DI CLIENTI3 POSIZIONE GEOGRAFICA OTTIMALE6
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Conoscenza delle lingue
Fonte: InfoStud, 
Conoscenza lingue basata su 100K+

86%
INGLESE

12%
TEDESCO

RUSSO

6%
FRANCESE
SPAGNOLO

4%
ITALIANO

242.550

5

38.592
Matematica, IT e 

Computer

Studenti 
attivi

47.868
Ingegneria e 
Produzione

65.618
Scienze sociali, 

Business e 
Giurisprudenza

Altro
90.472

518 Scuole superiori 
nel Paese

Centri Universitari 
nel Paese

Liceo

Meccanica e 
Elettronica

Economia, Legge
e Amministrazione

Agricoltura e
Produzione 
alimentare

Commercio e
Turismo

Altro

61.951

7.472

12.736

16.271

5.284

3.436

16.182

Diplomati 
all’anno

Fonte: ISTAT serbo, 2020/21

Fonte: ISTAT serbo, Anno accademico 2020/21

DISPONIBILITÀ DI MANODOPERA DI ALTA QUALITÀ1
 I risultati finora raggiunti da Engineering Group 

dimostrano che la creazione di un laboratorio di sviluppo 
software in Serbia è stata un’ottima decisione. Gli standard 
e i metodi di lavoro di Engineering Group sono pienamente 
applicati e la qualità del lavoro dei nostri colleghi è di alto 

livello. Per questo motivo, nel prossimo periodo lavoreremo 
per un ulteriore rafforzamento e consolidamento della 

nostra filiale serba.

Paolo Di Bella, Direttore Nearshore, 
Engineering Group e Vice Presidente di Confindustria Serbia

Tasso di disoccupazione9,2%
Fonte: ISTAT serbo, Q4 2022

Ripartizione dei disoccupati per istruzione

13,8% 
Università

51,0% 
Scuola superiore

35,2% 
Scuola primaria

Fonte: ISTAT serbo, 2022
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 Locali industriali

Costo medio di
costruzione

Vecchia costruzione 1-2,5 €/m2 

Nuova costruzione   3-5 €/m2

500 €/m2

Fonte: ISTAT serbo

Belgrado

Vojvodina

Serbia Sud e Est

Sumadija e Serbia Ovest

0,096 €/kWh 0,6-1,3 €/m3 0,38-0,42 €/m3

Fonte: RAS

Secondo EUROSTAT, la Serbia ha i costi più bassi di elettricità, gas, 
altri combustibili e telefonia fissa tra 37 Stati europei.

Fonte: EUROSTAT

Elettricità

Affitto locali ufficio

Stipendio netto

38%
risparmio

Servizi di trasporto

79%
risparmio

52%
risparmio

Risparmio costi vs media EU-27

30%
risparmio

Fonte: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022; tradingeconomics.com, 2022

2012 2014 2015 2016 2018 2019 2021 2022202020172013

COSTI OPERATIVI COMPETITIVI2

 Costo affitto

Imposta 
sul reddito d’impresa

15%

19%

19%

19%

18%

16%

772

1.125

1.211

1.224

1.245

1.478

Stipendio mensile
medio lordo (EUR)
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ROMANIA

SLOVACCHIA

UNGHERIA
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ROMANIA

CROAZIA

SLOVENIA

POLONIA

R. CECA

Stipendio medio netto per regione (EUR)
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ACCESSO SENZA DAZI DOGANALI A 1,3 MILIARDI DI CLIENTI3 STABILITÀ POLITICA ED ECONOMICA

Totale: 1,3 mld clienti

* FTA - Free Trade Agreements (Accordi di libero scambio)
** GSP - Generalized System of Preferences (SPG - Sistema di preferenze generalizzate)
*** Partnership, Trade and Cooperation Agreement (Accordo di partenariato, commercio e cooperazione)
Fonte: ISTAT serbo, 2021; Banca Mondiale, 2021

PIL, Crescita reale (%)
“Il più basso calo del PIL in Europa nel 2020 e uno dei 
più alti tassi di crescita nel 2021” (Fonte: FMI)

Import ed export di beni (miliardi di EUR)

* Dati stimati
Fonte: Ministero delle Finanze della Repubblica di Serbia; Banca Nazionale Serba

4%
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0%

-2% -1,6%
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-0,9%
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Import
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2015 20162014 2017 2018 2019 2020 20222021

39,0

27,6

UE*

446,9 mln clienti
64,5% dell’export totale

UK***

67,3 mln clienti
1,7% dell’export totale

EFTA*

14,5 mln clienti
1% dell’export totale
CEFTA*

20 mln clienti
15,8% dell’export totale

Giappone**

125,7 mln clienti
0,5% dell’export totale

Turchia*

85 mln clienti
1,3% dell’export totale

Australia**

25,7 mln clienti
0,1% dell’export totale

USA**

331,9 mln clienti
2% dell’export totale

EAEU*

181,5 mln clienti
4,1% dell’export totale

Dal punto di vista elettrico, la Serbia è già pienamente integrata 
nel sistema di trasmissione europeo. A seguito delle riforme 

degli anni scorsi il Paese è ora capace di dare una spinta 
determinante per la decarbonizzazione dell’economia e per 

l’accelerazione della transizione energetica di tutta la regione. La 
molta disponibilità di risorse naturali e l’elevata professionalità 

delle maestranze rendono oggi la Serbia il posto ideale per 
investire nelle rinnovabili e nelle infrastrutture critiche.

Tiziano Giovannetti, Amministratore Delegato di Fintel Energia Group
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Zone franche

Zrenjanin

Krusevac

Kragujevac

Priboj

Pirot

Vranje

Uzice

Novi Sad

Apatin

Subotica

Sabac
Belgrade

Smederevo

Svilajnac

Fonte: Free Zones Administration, Annual Business Report 2021

Agevolazione dell’imposta sugli utili della società
Per le imprese che assumono più di 100 dipendenti e investono più di 8,5 milioni di 
euro (1 miliardo di RSD) è disponibile una sospensione dell’imposta sugli utili di 10 
anni. L’esenzione fiscale inizia quando l’azienda inizia a realizzare profitto.

Sovvenzione per il trasferimento di terreni edificabili
Il Governo o il Comune locale possono vendere terreni edificabili a un prezzo inferiore 
al prezzo di mercato a sostegno di un progetto di investimento di importanza 
nazionale (se il terreno è di proprietà del Governo) o di un progetto di investimento 
che promuove lo sviluppo economico locale (se il terreno è di proprietà del Comune).

Incentivi fiscali sui salari
L’assunzione di persone iscritte all’Agenzia Nazionale per la Disoccupazione da più 
di 6 mesi dà diritto ai datori di lavoro ad un considerevole sgravio sulle tasse pagate 
sullo stipendio netto dal momento dell’assunzione:

• 1-9 nuovi posti di lavoro: riduzione del 65%.
• 10-99 nuovi posti di lavoro: riduzione del 70%.
• 100+ nuovi posti di lavoro: riduzione del 75%.
(gli incentivi fiscali sui salari non sono cumulabili con gli incentivi finanziari)

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
La Repubblica di Serbia ha in vigore 62 convenzioni effettive sulla doppia imposizione 
che coprono reddito, capitale e proprietà. Oltre ad avere convenzioni sulla doppia 
imposizione con la maggior parte dei Paesi europei, la Serbia ha convenzioni sulla 
doppia imposizione in vigore con molti Paesi dell’Asia e dell’Africa.

Contributi in contanti
Per compensare gli investimenti iniziali di capitale e facilitare l’avvio di attività 
commerciali, il Governo della Serbia offre supporto finanziario per i progetti greenfield 
e brownfield nel settore della produzione e dei centri di servizio.

BENEFICI FINANZIARI E INCENTIVI5
Costi di energia, 
trasporto, 
materiale da 
costruzione e 
combustibili 
esenti dall’IVA

Dazi doganali su 
materie prime, 
attrezzature, 
materiali da 
costruzione

15 Zone di libero 
scambio

227 Aziende 
multinazionali

42.046 Impiegati

€4,4 mld Investimenti dal 
2008

€5 mld Fatturato nel 
2021

10,9% di export totale di 
beni serbi
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Belgrado, Aeroporto Nikola Tesla
<1,5hBucarest, Istanbul, Praga, Roma, Vienna, Zurigo, Monaco di Baviera

<2,5hBerlino, Düsseldorf, Francoforte, Kiev, Londra, Parigi, Amsterdam

<3hDublino 

9,5hTianjin

<9hNew York

20
21  48.842

  3.286.760
Decolli/Atterraggi

N0. di Passeggeri

     14,7 Cargo e posta portati (t)

Fonte: Aeroporto di Belgrado









Nis

Novi Sad

Belgrade

Connessione al 
Canale Reno-Meno-Danubio
Accesso al Porto di Amburgo

Connessione al 
Mar Nero

Accesso al 
Porto di Costanza

CORRIDOIO 7
Danubio, una via 

d’acqua che collega 
i Paesi dell’Europa 

occidentale e 
centrale con i 

Paesi dell’Europa 
sudorientale 
e orientale.

CORRIDOIO 10
Si divide in due 

vicino alla città di 
Niš, con una rotta 
verso Salonicco e 

l’altra verso Sofia e 
Istanbul.

Connessione al 
Mar Adriatico

Accesso al 
Porto di Fiume 

e Capodistria

Accesso al porto 
ferroviario di 

Budapest

Connessione al 
Mar Adriatico

Accesso al 
Porto di Bar

Connessione al
Mar Mediterraneo 
Accesso al
Porto di Salonicco

POSIZIONE GEOGRAFICA OTTIMALE6

Autostrade esistenti

Autostrade pianificate

Principali ferrovie

Aeroporto



Raggiungere la Serbia è più facile che mai!
Durata dei voli

Copenaghen €1.700

Monaco di Baviera €944

Stoccarda €1.176
Parigi €1.700

Londra €2.050

Zurigo €1.200

Milano €1.050

Praga €900

Varsavia €1.098

Vienna €620

Istanbul €962 
Madrid €2.570

24h 
CONSEGNA

Rimani vicino ai tuoi clienti
Costo medio di trasporto su strada (1€ per km)
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La Serbia è un Paese in forte sviluppo, che investe in 
infrastrutture e tecnologia, e che offre eccellenti opportunità 
– dal manifatturiero, all’agricoltura, fino all’informatica. La 
BERS è uno dei più grandi investitori in Serbia e continuerà 

a sostenere la transizione energetica e lo sviluppo delle 
rinnovabili per accelerare la crescita e l’integrazione 

economica del Paese con l’UE.

Matteo Colangeli, Direttore regionale per i Balcani Occidentali 
della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)

La Serbia trarrà beneficio dagli stretti legami con l’UE 
per continuare le riforme nell’ambito del processo di 

adesione che favoriscono i grandi progetti infrastrutturali 
e gli investimenti nei settori del digitale, dell’energia, della 

sanità e dell’educazione, generando nuovi posti di lavoro e 
opportunità di business.

Alessandro Bragonzi, Direttore regionale per i Balcani Occidentali 
della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Investitori
principali
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Serbian Development Agency

Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS) 
office@ras.gov.rs 
www.ras.gov.rs

L’Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS) è un’organizzazione governativa che offre 
un’ampia gamma di servizi tra cui il supporto agli investimenti diretti, la competitività 
e la promozione delle esportazioni, guidando l’attuazione di progetti volti a migliorare 
l’attrattività e la reputazione della Serbia e a rafforzare lo sviluppo economico e regionale.

Con una serie unica di programmi di supporto su misura per micro, piccole e medie 
imprese e imprenditori, nonché per investitori nazionali e stranieri che cercano di avviare 
o espandere la propria attività in Serbia, RAS si impegna a rafforzare la posizione della 
Serbia nella regione e nel mondo.

Creata come sportello unico, RAS funge da partner affidabile per le aziende nazionali e 
internazionali con l’obiettivo di costruire un’economia forte e sostenibile e aumentare la 
qualità della vita dei cittadini serbi.


