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SEMINARIO ECONOMICO 

SERBIA: il centro dei Balcani 

e un trampolino verso la Russia 
 

21 settembre 2010 – ore 16.00 
c/o C.S.M.T. (Centro Sviluppo Multisettoriale e Tecnologico) 

Via Branze 45, Brescia  

 

Presentazione 

Il seminario, partendo dal tema del processo di integrazione europea della Serbia, 
analizzerà gli aspetti socio-economici d’interesse per imprese lombarde. L’evento è 
organizzato nell’ambito della Convenzione 2009 tra Regione Lombardia e l’Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero. 

La rilevanza dei rapporti esistenti tra Italia e Serbia è testimoniata dai vari accordi 
istituzionali sottoscritti negli ultimi anni tra il Governo italiano e la Serbia, non ultimo 
quello firmato a fine 2009 a Roma tra il nostro Presidente del Consiglio e il Presidente 
della Repubblica Serba, Boris Tadic. 

L’iniziativa si propone di fornire informazioni relativamente al mercato della Serbia, al suo 
ruolo strategico all’interno dei Balcani e ai rapporti economici facilitati che esistono con la 
Federazione Russa. Il seminario prevede, oltre ad un primo momento in cui verranno  
forniti dati e informazioni sul mercato, un dibattito aperto tra le imprese e gli esperti che 
potranno fornire le informazioni necessarie per capire e poter decidere la presenza futura 
su questo mercato. 

 
Obiettivi dell’iniziativa 

� presentare alle imprese lombarde, interessate ad intrattenere rapporti di business 
con la Serbia, il mercato locale e i rapporti con gli altri Paesi dei Balcani; 

� presentare alle imprese lombarde le opportunità offerte dalle relazioni di “libero 
scambio” tra Serbia e Federazione Russa; 

� presentare la missione commerciale a Belgrado e Sarajevo prevista nell’ambito del 
progetto 

� permettere alle aziende di confrontarsi su tematiche specifiche con gli esperti. 
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16:00 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti 

 Apertura dei lavori - Massimo Metilli, Direttore - Agenzia per la Russia s.c.r.l. 

 Saluto ai partecipanti, Rappresentante - ICE Milano 

  

16.15 Gli strumenti regionali a supporto dell'internazionalizzazione 

         Rappresentante - Direzione Generale Industria Regione Lombardia 

 

16.30 Testimonianza – L’esperienza di Brescia Export in Serbia 

 Sandro Bonomi, Presidente - Brescia Export s.c.c.r.l. 

 

16.40 Serbia– Una piattaforma per i Balcani e la Russia 

 Fabio Corsi, Direttore- ICE Belgrado 

 

17.15 Serbia – Fiscalità e amministrazione d'impresa. Casi e testimonianze 

         Stefano Caprioli – Aliquo Consulting d.o.o., Novi Sad 

 

17:30 Dibattito aperto con le imprese 

 

18:15 Cocktail 

 

Per informazioni: 

tel. 030-6595181 

mail: info@agenziarussia.com  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
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Azienda/ente (ragione sociale) .....……………………………………………...................................... 

 
Persona/e partecipante/i……………………………….………Ruolo in azienda ….............................. 
 
Sede operativa …............…………………………………………………………....................................... 
 
Città e CAP…………………………………………........................................  Provincia……………………. 
 
Tel. …....../…..................…………………………… Fax …......./…………………………………...............… 
 
Sito web …………………………......................................………………………………………………………….. 
 
E-mail ……..…………………………………………………………………......................................………………. 
 
Settore di attività: ………………………………………………………………………...................................... 
 
Opera nei Balcani? Si �             No � 
Opera in Russia?  Si �             No � 
 

 
 

Quali argomenti vorrebbe approfondire durante l’incontro 

 

���� informazioni economiche (es. consumi, potere d’acquisto, sistema bancario, import-export) 

���� aspetti legali (es. creazione società locale, esportazioni, contratti)  

���� aspetti sociali (es. costo del lavoro, sistema fiscale, sanità) 

���� altro (descrivere) ……………………………………………………….......................................... 
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Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 settembre p.v. via mail a: 
info@agenziarussia.com, eventuali adesioni pervenute dopo tale data saranno soggette 
alla disponibilità dei posti.  
 
 

(^) Informativa 
Informativa privacy 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La 
informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno 
rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione amministrativo-contabile 
dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi Agenzia per la Russia e realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; 
c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e 
sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza  aziendale e di servizi); d) invio di informazioni 
su servizi promozionali realizzati da Agenzia per la Russia. Il conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati 
internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a supporto dello sviluppo 
internazionale delle imprese italiane.  Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di 
categoria, nazionali e locali, e potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. 

 
 
 
 Firma e timbro 

 
_____________ 


