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Se cercate di affinare il vostro vantaggio competitivo e di essere
un passo avanti rispetto ai vostri concorrenti, Vojvodina è il posto
giusto per aumentare i vostri profitti.
La Vojvodina si trova nella parte settentrionale della Repubblica di Serbia, recintata dal confine
dell’UE su tre lati. Con la sua lunga tradizione industriale, un sistema educativo ben sviluppato e un
ambiente che stimola l'innovazione, è considerata il motore dello sviluppo economico della Serbia.
Come risultato della sua avanzata cultura hi-tech che supporta positivamente l'innovazione e la crescita economica, la Vojvodina continua a contribuire in modo significativo alla creazione del PIL serbo.
La posizione geografica ideale della regione della Vojvodina, la quale copre 21.506 chilometri
quadrati, offre eccellenti opportunità per i siti di produzione, logistica e zone di elaborazione
delle esportazioni. Oltre ai vari accordi di libero scambio, molti vantaggi derivanti dalla sua posizione favorevole, tra cui le due principali rotte di trasporto paneuropee (il corridoio X e il fiume
Danubio), sono prontamente disponibili per tutte le società che operano in Vojvodina. Esiste anche un corridoio XI che collega Belgrado e il Sud Adriatico e, in un contesto più ampio, collegherà
Romania, Serbia, Montenegro e Italia.
La regione della Vojvodina offre un solido ambiente di investimento garantito dalla legislazione in linea con le pertinenti pratiche dell'UE. Insieme alle numerose iniziative del Governo per
facilitare in modo proattivo l'afflusso di IDE, Vojvodina offre un eccezionale sistema di supporto
per aumentare i vostri profitti, aumentare la produttività e aumentare la competitività.
La Vojvodina è tra i luoghi culturalmente più vivaci della regione. Ospita 27 diverse nazionalità in cui sono in uso 6 lingue ufficiali. Questa grandezza della densità multiculturale è ciò che
garantisce una fornitura continua di nuove prospettive e uno scambio duraturo di idee creative
tra le persone che condividono gli stessi valori di una società inclusiva, coesa e aperta.
Inoltre, vari festival di arte e di musica durante tutto l'anno rinvigoriscono continuamente
il panorama culturale permettendovi di ricaricare le vostre batterie creative e entrare in quella
mentalità orientata all'innovazione.
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I Area totale
I Popolazione
I PIL 2020
I Posizione creditizia
I Doing business rating (Fare affair rating)
I Tasso di disoccupazione 2020

88.407 km2
6,93 milioni (senza il Kosovo)
EUR 46.467 miliardi *
BB +/Stabile
2020 - 44 esimo su 190
9,5 %

I Trattati di doppia tassazione con 62 paesi
* Pronostico dell'ufficio statistico della Repubblica di Serbia

VOJVODINA

I Area totale
I Organizzazione territoriale
I Tasso di disoccupazione 2020
I I principali settori industriali

E-70

Tibisco

Dan
ubio Novi Sad

Belgrado

Sava

E-75

I Tasso di crescita della produzione industriale 2019/2020
I La quota di esportazione della Vojvodina
per l’esportazione totale dalla Serbia 2020
I Volume di esportazione 2020
I I principali settori di esportazione

I PRINCIPALI

MERCATI
ESTERI

EU 71 %
CEFTA 14,2 %
RUSSIA 5,1 %
ALTRI 9,7 %

21.506 km2
3 province
45 comuni
7,8 %
Prodotti elettrici
Industria farmaceutica
Agroalimentare
Gomma & Plastica
3,0 %
35,7 %
EUR 0.8 miliardi
Agroalimentare
I veicoli a motore e rimorchi
Prodotti agricoli
Altre macchine e attrezzature
Gomma & Plastica
Prodotti elettrici
Prodotti chimici
Coke e derivati del petrolio

13,0 %
9,8 %
13,0 %
9,3 %
7,9 %
8,1 %
6,1 %
4,2 %

Fonte: Camera di commercio e industria della Vojvodina, Banca nazionale di Serbia, Ufficio statistico della Repubblica di Serbia

3

AEROPORTI

Aeroporto “Nikola Tesla” Belgrado
(70 km da Novi Sad).
Timisoara Aeroporto
(154 km da Novi Sad).
Osijek Aeroporto
(105 km da Novi Sad).

VIA FERROVIA

Novi Sad – Budapest (Ungheria);
Novi Sad – Zagabria (Croazia);
Novi Sad – Salonicco (Grecia);
Novi Sad – Sofia (Bulgaria);
Novi Sad – Timisoara (Romania).

IN TRENO

PER VIA AEREA

L'aeroporto più vicino a Novi
Sad è l'aeroporto internazionale Nikola Tesla di Belgrado (a 70 km di distanza),
servito dai principali vettori
aerei europei e da numerosi
vettori aerei a basso costo.
Una volta arrivato all'aeroporto di Belgrado si può
facilmente raggiungere
Novi Sad prenotando un
trasferimento privato con un
costo medio di 30 EUR.

GLI
SPOSTAMENTI
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VIE NAVIGABILI

Corridoio VII - Danubio, Sava, Tisza,
Canale Danubio – Tisza – Danubio.

TRASPORTO PUBLICO

STRADE

Corridoio X:
E - 75 autostrada
(Grecia –Macedonia del Nord
– Serbia – Ungheria – Slovacchia – Rep. Ceca – Polonia –
Finlandia – Norvegia) &
E - 70 autostrada
(Spagna – Francia – Italia –
Slovenia – Croazia – Serbia
– Romania – Bulgaria –
Turchia – Georgia)
Corridoio XI:
E - 763 autostrada
(Serbia - Montenegro).

La ferrovia del corridoio X collega Salisburgo,
Lubiana, Zagabria, Belgrado, Nis e Salonicco con
una filiale a Belgrado, Novi Sad, Budapest. La rete
ferroviaria è ben organizzata. I treni intercity
operano tra tutte le principali città della regione.

SU STRADA

Il trasporto pubblico nelle principali città della
Vojvodina è ben consolidato e organizzato e
può essere utilizzato acquistando i biglietti
direttamente sull'autobus. Inoltre, i taxi sono
una forma di trasporto abbastanza economica
e molto popolare.

La posizione ideale e l'infrastruttura del trasporto della Vojvodina
consente un accesso facile e veloce ad altri paesi CEE e SEE. Le strade
pubbliche e le linee ferroviarie attraversano il centro amministrativo
regionale di Novi Sad e tutte le altre aree sono facilmente accessibili in
un periodo di tempo relativamente breve. I limiti di velocità standard che
possono variare sono 130 km / h sulle autostrade; 100 km / h sulle strade
principali; al di fuori delle aree abitate 80 km / h e nelle aree abitate
50 km / h. Il pedaggio stradale deve essere pagato sulla maggior parte
delle sezioni delle autostrade (E70, E75, E763) e può essere pagato: in
contanti (RSD, EUR), con la carta di credito (Mastercard, Maestro, Visa o
American Express, nonché DinaCard nazionale) o utilizzando il pass per la
riscossione del pedaggio elettronico.

www.rav.org.rs

PERCHÉ INVESTIRE?
Lo sapete che la Serbia è l'unico paese al di fuori del
Commonwealth degli Stati indipendenti che ha un accordo
di libero scambio con la Russia? Inoltre, se si desidera ottenere un accesso esente da dazi al mercato che conta 1
miliardo di consumatori, abbiamo anche accordi di libero
scambio con UE, CEFTA, EFTA, EAEU e Turchia.
Se state cercando il posto giusto per avviare la vostra
attività rimanendo vicino ai vostri centri di distribuzione,
la regione della Vojvodina offre una soluzione rapida per
ottimizzare i costi operativi, impiegando una forza lavoro
di alta qualità a prezzi competitivi.
Le ubicazioni di investimento di prim'ordine adatte a
una vasta gamma di attività e personalizzate in base alle
vostre esigenze specifiche forniscono un eccellente punto

I MAGGIORI

5 RAGIONI

PER INVESTIRE

IN VOJVODINA

di partenza per incrementare il vostro investimento al massimo potenziale.
La regione della Vojvodina è stata dichiarata come una
delle migliori regioni IDE per efficacia in termini di costi,
consentendo di ottenere il miglior rapporto tra il prezzo e
la qualità.
Per far ripartire il loro successo e aiutarli ad ottenere
il massimo valore dal loro investimento, gli investitori vengono premiati con pacchetti di incentivi generosi e di facile accesso, sia a livello statale che provinciale.
Vi invitiamo a realizzare il vostro progetto di investimento nella regione di Vojvodina ed a provare tutti i vantaggi che rendono la Vojvodina il luogo di prima scelta per far
crescere la vostra attività.

1 I FORZA LAVORO DI ALTA QUALITÀ A PREZZI COMPETITIVI
2 I SPESE OPERATIVE COMPETITIVE
3 I ACCESSO RAPIDO AI MERCATI GLOBALI
4 I INCREMENTO DEI PROFITTI GRAZIE A
UN SISTEMA FISCALE FAVOREVOLE
5 I INCENTIVI GENEROSI

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELA VOJVODINA
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FORZA LAVORO DI ALTA QUALITÀ

Otterrete le massime prestazioni a prezzi competitivi
• Rapporto ottimale tra costo, produttività e qualità della forza lavoro per
aumentare la competitività complessiva dell'ambiente aziendale.
• L'accesso a un eccezionale pool di talenti con diversità multiculturali che
offre flessibilità e adattabilità per mantenere livelli di prestazione senza
concorrenti.
• Ci sono 143 scuole secondarie registrate di cui 121 di proprietà statale e 22
private. L'insegnamento è realizzato in serbo, ungherese, ruteno, slovacco,
rumeno e croato.
• Vojvodina rappresenta un centro specifico per l'istruzione universitaria - 3
università (1 statale - 14 facoltà, 2 private - 9 facoltà) con la Facoltà di scienze
Tecniche riconosciuta a livello internazionale (28 profili accademici universitari, 33 profili accademici master).
• Il Parco Scientifico e Tecnologico di Novi Sad mira a consentire ai
ricercatori degli istituti di ricerca di convertire i risultati della loro ricerca in
prodotti, servizi, processi o software che troveranno il loro posto sul mercato.

STRUTTURA DEL COSTO DEL LAVORO
Salario medio in Vojvodina 2020
%
Salario netto

EUR
486,69

Imposta sul reddito delle
persone fisiche

10 %

51,63

Contributi (Impiegato)

19,9 %

133,74

SALARIO LORDO

672,06

Contributi (Datore di lavoro)
COSTO TOTALE

16,65 %

111,90
783,96

Fonte: Ufficio statistico della Repubblica di Serbia

Il salario
mensile lordo
MINIMO
(EUR) 2020

Il salario
mensile lordo
MEDIO
(EUR) 2020

Serbia

344

706

Romania

461

1.067

INCENTIVI DELL’UFFICO NAZIONALE DI COLLOCAMENTO

Ungheria

452

1.149

Programma di sovvenzioni
per l’assunzione

Croazia

537

1.223

Slovacchia

550

1.133

Rep. Ceca

546

1.346

Polonia

583

1.163

Slovenia

941

1.856

• Vojvodina vanta 52.184 studenti iscritti nel 2019/2020 di cui 45.115 frequentano l'Università di Novi Sad.
• Di tutti i candidati che parlano lingue straniere, la maggior parte di loro parla
l’inglese ed il tedesco, e alcuni di loro il russo, il francese, lo spagnolo e
l’italiano.

cca. € 1.700 - 2.560

Programma per i tirocinanti

cca. € 265 - 300 per impiegato

Programma di riqualificazione
professionale

max cca. € 1.000 per impiegato
Fonte: Uffico nazionale di collocamento
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Paesi dell’Europa centrale
e orientale

Fonte: Eurostat

SPESE OPERATIVE
COMPETITIVE

Imboccate una strada veloce verso il successo
L'attuazione dei progetti di investimento nella Vojvodina comporta una significativa riduzione dei costi operativi.

UBICAZIONI “GREENFIELD” E “BROWNFIELD”
Progetti “Greenfield”

Costi di costruzione:
I Impianti industriali (costo medio) ........ 300 - 500 EUR/m2
I Locali commerciali (costo medio) ….... 750 - 900 EUR/m2
I Costo medio dei terreni................................. 3 - 10 EUR/m2*
* Il costo del terreno a Novi Sad è al di sopra della media

Progetti “Brownfield”

Opzioni commerciali esistenti:
I Lease (costo medio)
• Vecchia struttura ....................... 1 – 2,5 EUR/m2
• Nuova struttura .............................. 3 - 5 EUR/m2
I Built to lease opzione-Contratto con opzione di affito
I Lease with purchase opzione-Contratto
con opzione di acquisto
0.150
0.100
0.050

0,028 0,080

0,025 0,084

0,022 0,094

0,024 0,102

0,031 0,098

0,032 0,132

0,027 0,102

0,029 0,108

0,028 0,124

0
Prezzi in EUR*

SERBIA
CZECH
UNGHERIA ROMANIA SLOVENIA SLOVACCHIA CROAZIA POLONIA
EU 28 PAESI
* Escluse tasse e imposte su IVA e altri valori recuperabili
Gas industriale – prezzi (EUR per kWh) 2020
Elettricità industriale – prezzi (EUR per kWh) 2020
Fonte: Eurostat
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ACCESSO RAPIDO AI MERCATI GLOBALI

Accesso duty free al mercato di consumo di oltre un 1 miliardo di persone
• Posizione geografica ideale: consente di implementare in modo
più efficiente i modelli di produzione JIT / JIS e di distribuire in
modo conveniente prodotti post-vendita nella regione. Posizionato nel punto di intersezione dei due principali corridoi europei: il
corridoio VII e il corridoio X nonché il corridoio XI.
• Solo una frontiera verso l'UE insieme all'esportazione duty free
in molti paesi, consente alle aziende di soddisfare i loro mercati
globali da un solo posto.
• La regione della Vojvodina è posizionata in modo univoco per
il commercio globale offrendo un accesso duty free a oltre 1
miliardo di consumatori.
EU (449 milioni di abitanti) – libere esportazioni di tutti i prodotti con
marchio di origine serba, esclusi il vino ed il vitello. Inoltre, l'ALS UE ha
abolito i dazi doganali e le restrizioni quantitative per l'importazione dei
prodotti tessili serbi e garantisce di mantenerne le stesse politiche in
futuro. L’esenzione dal pagamento dei dazi doganali per tutti i prodotti
industriali originari dell'UE e parzialmente dell'agricoltura significa l’esonero dai dazi all’esportazione, secondo l’Annesso oppure il Protocollo
SAA in cui si trova il prodotto.
CEFTA (popolazione di 20 milioni) - accordo di libero scambio tra Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro,
Serbia e Kosovo. Commercio duty free e accumulo dell’origine. I prodotti
esportati per essere considerati di origine serba devono aver subito una
trasformazione sufficiente in Serbia.
EFTA (popolazione di 14 mil) - Accordo di libero scambio tra Svizzera,
Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Serbia, non esistono dazi doganali
se non per il pesce e i frutti di mare. Il commercio di prodotti agricoli è
regolato da concessioni reciproche.
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EAEU (popolazione di 183 milioni) - accordo di libero scambio
tra la Repubblica di Serbia e gli Stati membri dell'Unione Economica Eurasiatica (Federazione Russa, Repubblica di Bielorussia, Repubblica del Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan e
Repubblica di Armenia). L'accordo con la EAEU contiene accordi
di libero scambio integrati, che la Serbia ha concluso con la Federazione Russa, la Bielorussia e il Kazakistan, con il testo modernizzato ed un elenco leggermente modificato di eccezioni al
regime di libero scambio, con l'estensione della zona di libero
scambio in Kirghizistan e Armenia. L'accordo con EAEU fornirà
ulteriori vantaggi per l'esportazione di alcuni tipi di formaggi,
bevande alcoliche (acquavite di frutta e vino) e sigarette dalla
Serbia al mercato EAEU. D'altra parte, consentirà nuovi vantaggi per alcuni formaggi, bevande alcoliche, sigarette e rubinetti,
valvole e dispositivi simili per condutture, per merci originarie
da EAEU pensate all'importazione in Serbia.
STATI UNITI (popolazione di 333 milioni) - è stata abilitata l'entrata duty free per oltre di 4.650 prodotti, compresi la
maggior parte dei manufatti e dei prodotti intermedi e prodotti
agricoli e primari selezionati. I prodotti che sono stati esclusi da questo elenco rientrano generalmente nelle categorie di
prodotti tessili, pelletteria e calzature.
TURCHIA (85 milioni di abitanti) - L'esportazione è duty free,
così come l'importazione di prodotti industriali e determinati prodotti agricoli come 5.000 tonnellate di carne di vitello
all'anno, nonché una quota chiaramente definita di olio di girasole crudo e raffinato, semi di girasole e tipi specifici dei
prodotti di pasticceria. La quota di esportazione dalla Serbia
in Turchia per i particolari tipi di prugne e ortaggi congelati
sarà raddoppiata.

ACCESSO AI MERCATI GLOBALI
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VANTAGGI DI FARE AFFARI NEL
REGIME DELLA ZONA FRANCA:
• Benefici fiscali
• Vantaggi doganali
• Vantaggi finanziari
• Vantaggi del comune
• Amministrazione della zona franca
efficiente = “One Stop Shop“

1
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Titel
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1. Zona franca Subotica
2. Kikinda (Zona franca Subotica)
3. Zona franca Novi Sad
4. Zona franca Apatin
5. Zona franca Zrenjanin
6. Ruma (Zona franca Sabac)
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Corridoio XI

6

10

2

Ada

Sombor

ZONE FRANCHE
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INCREMENTO DEI PROFITTI
GRAZIE A UN SISTEMA FISCALE
• Scegliendo di investire in Vojvodina, gli investitori stranieri godono dei vantaggi di un sistema fiscale altamente competitivo e vantaggioso, essenziale per incrementare i profitti delle società. Inoltre, le condizioni climatiche
favorevoli per gli affari e gli investimenti contribuiscono alla comprovata
esperienza di successo degli investimenti esteri diretti.

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI

• In generale, il regime fiscale della Serbia è molto favorevole a fare affari.
L'imposta sul reddito delle società è la più bassa della regione, mentre l'IVA,
l'imposta sul salario e i contributi delle assicurazioni sociali sono tra i più
competitivi dell'Europa centrale e orientale.

I Assicurazione sanitaria

• La base per determinare i contributi previdenziali è lo salario lordo. I contributi previdenziali sono versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente.
• La base minima per i contributi è il 35% della retribuzione mensile media
guadagnata in Serbia, mentre la base massima è 5 volte la retribuzione mensile media.

L´IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
Serbia
Romania
Republica Ceca
Slovenia
Polonia
Slovacchia
Croazia

10 %
10 %
15 %
16 - 50 %
17 - 32 %
19 - 25 %
20 - 30 %

Fonte: Deloitte 2020, Commissione Europea

L´IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE SOCIETÀ
Serbia
Polonia
Romania
Croazia
Republica Ceca
Slovenia
Slovacchia

15 %
19 %
16 %
10-18 %
19 %
19 %
21 %

I Pensione & invalidità
14 % e 11,5 %

5,15 % sia datore di lavoro
che impiegato

I Disoccupazione
0,75 % impiegato

I Imposta sul reddito annuale
10 - 15 %

I Altre imposte sul reddito
20 %

L’IVA
STANDARD
Romania
Serbia
Slovacchia
Republica Ceca
Slovenia
Polonia
Croazia

19 %
20 %
20 %
21 %
22 %
23 %
25 %
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INCENTIVI GENEROSI

Imboccate una strada veloce per il successo
INCENTIVI DELLA REPUBBLICA DI SERBIA
I fondi vengono assegnati per il finanziamento dei progetti di
investimento nel settore della produzione, settore dei prodotti alimentari, sistemazione alberghiera e per i progetti
relativi ai servizi forniti dai centri di assistenza.
I fondi assegnati sono fino al 50% - 70% (a seconda delle
dimensioni dell'azienda) dell'importo dell'investimento, in base
al valore dell'investimento o in base allo salario lordo di 2 anni
degli impiegati.

INCENTIVI DELLA REGIONE DI VOJVODINA

Proprio come avviene a livello repubblicano, gli incentivi
finanziari all'interno degli stessi settori e delle stesse limitazioni
sono assegnati a livello provinciale.
1. Cofinanziamento di nuove attrezzature
· fino al 50% del valore totale dell’attrezzatura
· 17.000 – 68.000 EUR per progetto

INCENTIVI COMUNALI

• Greenfield – gratuitamente o ad un prezzo scontato
• Tasse locali

Tax holiday – 10 anni di esenzione fiscale per
le società che investono un importo superiore
a 1 miliardo di RSD (circa 8,5 milioni di euro) in
immobilizzazioni e impiegano almeno 100 dipendenti supplementari con un contratto a tempo
indeterminato.
Vari incentivi fiscali dal 60% al 100%
detrazione dell'imposta salariale e dei contributi
obbligatori per le nuove assunzioni.
Incentivi fiscali salariali - l'assunzione di
persone che sono state registrate presso l’Uffico
nazionale di collocamento per più di 6 mesi dà
diritto ai datori di lavoro per un considerevole
sgravio delle imposte pagate sul salario netto dal
momento dell'impiego fino al 31 dicembre 2021.
Incentivi fiscali per lo sviluppo dell'economia
basata sulla conoscenza in Serbia.

I proffiti in crescita
La produttività in aumento
La competività in aumento
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DOVE INVESTIRE?
Nella regione di Vojvodina troverete tutto il supporto
necessario per impostare con successo il vostro investimento e continuare a crescere.
Stabilirete facilmente una relazione con tutte le istituzioni governative pertinenti, nonché con la comunità aziendale e
scientifica. Oltre ad accedere direttamente alla rete delle principali parti interessate all'interno di ciascun settore, il vostro
progetto di investimento sarà completamente fornito per avanzare rapidamente.
La regione della Vojvodina ha un'economia unicamente diversificata, che ospita molte aziende di diversi settori. Indipendentemente dal settore scelto in aggiunta all'impostazione
aziendale preferenziale, otterrete il massimo supporto per portare il vostro successo al livello superiore.

OPPORTUNITÀ
DI INVESTIMENTO
SENZA PARI
I Ridurre i costi operativi
I Mantenere alta la qualità del prodotto
I Assumere lavoratori altamente
qualificati a salari competitivi
I Ottenere una migliore ottimizzazione
del capitale
I Migliorare i livelli di prestazione

OPPORTUNITÀ AGROALIMENTARE
D’INVESTIMENTO INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
TIC - LE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELA VOJVODINA
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AGROALIMENTARE
L'agricoltura è sempre stata una parte significativa dell'economia della Vojvodina e un generatore di buoni
risultati. La regione della Vojvodina ha tutti gli ingredienti necessari per servire con successo i mercati di
consumo globali in rapida crescita con prodotti alimentari di alta qualità.
• Su un totale di 1,8 milioni di ettari di terreni agricoli e forestali, 1,6 milioni di ettari
sono adatti per la produzione agricola intensiva (terra arabile, frutteti e vigneti).
• 0,76 ha di terreno coltivabile pro capite, che supera la media europea di 0,21 pro
capite.
• La Vojvodina si distingue per l'alta percentuale della sua popolazione rurale attivamente coinvolta nella produzione agricola primaria. Ci sono un totale di 128.465
famiglie agricole nella Vojvodina.

SUPPLIERS' DAY

(GIORNO DEI FORNITORI)
Evento B2B organizzato da
RAV ogni anno in Aprile
Ulteriori informazioni
www.rav.org.rs

• Utilizzo più basso di fertilizzanti e pesticidi in Europa.
• Oltre 50.000 ha su cui vengono coltivate colture orticole per la produzione di sementi.
• Potenzialità di una produzione biologica nella quale sono assolutamente vietati gli
alimenti OGM sia nella stessa produzione che nel commercio.

SOSTEGNO
ISTITUZIONALE
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I Università di Novi Sad
I Facoltà di agraria, Novi Sad
I Facoltà di tecnologia, Novi Sad
I Istituto di colture di campo e di ortaggi, Novi Sad
I Istituto scientifico veterinario, Novi Sad
I Istituto di tecnologia alimentare, Novi Sad
I Istituto BioSense, Novi Sad

ENTRA A FAR PARTE DELLA
NOSTRA BASE DI FORNITORI

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
PERCHÉ? A causa di un rapporto ottimale tra il costo del lavoro, la produttività e la qualità
della forza lavoro insieme alla connessione rapida ed efficiente ad una rete di rotte di
trasporto paneuropee.
Una varietà di opportunità per prepararsi ai maggiori
indicatori di redditività:
• Posizione geografica ideale per i modelli di produzione JIT/JIS, grazie alla vicinanza con le principali
case automobilistiche.
• Accesso ai principali OEM - 1.250 km di raggio.

SUPPLIERS' DAY

(GIORNO DEI FORNITORI)
Evento B2B organizzato da
RAV ogni anno in Novembre
Ulteriori informazioni
www.rav.org.rs

• Numero crescente di nuovi progetti di investimento
negli ultimi anni.
• Massima formazione tecnica e disponibilità del
personale altamente qualificato.
• Tradizione di lunga data in standard di produzione
di alta qualità.

SOSTEGNO
ISTITUZIONALE:

ENTRA A FAR PARTE DELLA
NOSTRA BASE DI FORNITORI

I Università di Novi Sad, con 14 facoltà in totale
I Facultà di Scienze tecniche con 15.000 studenti
I Scuole secondarie professionali, con possibilità di formazione duale
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TIC- LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Le aziende IT della Vojvodina sono motore della crescita decennale del settore serbo corrispodente al 25% di crescita annua, fornendo prodotti e servizi di livello mondiale ai mercati globali. La maturità delle aziende IT consente una
cooperazione B2B di prim'ordine, a seconda della vostra richiesta, qualunque essa sia, dalle JV, all’acquisizione, il
progetto congiunto o semplicemente nearshoring: troverete sicuramente la corrispondenza adatta alle vostre esigenze tra le aziende IT locali.
• Servizi IT sofisticati e di alta qualità.
• Collaborare con aziende affermate con riferimenti globali
• Ecosistema locale con 350 aziende, con
10.000 dipendenti esperti IT.
• Ampia gamma di competenze all'interno della comunità IT locale.
• Forti centri di supporto IT locali.
• Vojvodina Cluster ICT
		
- Business Incubator Novi Sad
		
- Startit Center
• Ogni anno circa più di 900 studenti universitari si iscrivono
alla Facoltà di Scienze tecniche (studi relativi all'IT).

SOSTEGNO ISTITUZIONALE:
I La Facoltà di Scienze Tecniche
I La Facoltà Tecnica- Mihajlo Pupin
I La Facoltà di Scienze
I La Facoltà di Economia
I Vojvodina Cluster ICT
I Incubatore di Imprese Novi Sad
I Parco Scientifico e Tecnologico Novi Sad

ESPORTAZIONE “TIC” SERBA
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Fonte: IT in Serbia - A colpo d'occhio, Vojvodina ICT Cluster, 2020
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AGENZIA PER
LO SVILUPPO
DELLA VOJVODINA

IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA!
Agenzia per lo sviluppo dela Vojvodina (RAV) è istituita
sotto la giurisdizione del governo di Provincia Autonoma
di Vojvodina, con l'obiettivo di fornire supporto per l'attuazione della politica di sviluppo della Vojvodina, della
politica agricola e dello sviluppo rurale.

Agenzia per lo sviluppo dela Vojvodina (RAV) funge da
sportello unico per tutte le vostre richieste relative agli
investimenti. Grazie alla nostra stretta associazione con
varie istituzioni governative statali e provinciali e alla
nostra vasta rete di partner locali del settore privato,
istituzioni accademiche e associazioni di imprese - RAV
rappresenta la vostra fonte di fiducia per ottenere le
informazioni più affidabili necessarie per prendere una
decisione di investimento informata .
I nostri servizi sono progettati per aiutare le aziende
straniere a stabilire le loro attività nella regione della
Vojvodina.

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA
STRATEGICA, LO SVILUPPO E LA
POLITICA DI INNOVAZIONE

DIPARTIMENTO
PER IL SOSTEGNO
AGLI INVESTIMENTI

I Analisi e ricerca delle risorse esistenti e dei potenziali
economici
I Definizione delle misure di sovvenzione per lo sviluppo
dell'economia, dell'agricoltura, dei settori energetici, del
turismo e dello sviluppo rurale

I Consulenza agli investitori locali ed esteri e gli incuba
tori di imprese
I Promozione degli investimenti

DIPARTIMENTO PER I FONDI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE

I Coordinamento delle assegnazioni di fondi a livello
locale, regionale e nazionale
I Ricerca e promozione di tutti i fondi internazionali
disponibili

I Promozione di tutte le risorse e potenzialità esistenti.
I Posizionamento della Vojvodina come un luogo di investimento ideale per i progetti futuri.

www.rav.org.rs
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STORIE DI SUCCESSO

394
€ 10,7
97.706
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INVESTITORI
STRANIERI
MILIARDI
DI IDE
NUOVI POSTI
DI LAVORO

Il prossimo logo qui
può essere il vostro
19

WELCOME TO
VOJVODINA
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REPUBBLICA DI SERBIA
PROVINCIA AUTONOMA
DI VOJVODINA

AGENZIA PER
LO SVILUPPO
DELLA VOJVODINA

Strazilovska 2
21101 Novi Sad
Tel: +381 21 472 32 41
+381 21 472 32 44
Fax: +381 21 472 19 21
office@rav.org.rs
www.rav.org.rs

