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.

DIPARTIMENTO PER LA
RICERCA STRATEGICA,
LO SVILUPPO E LA POLI
TICA DI INNOVAZIONE

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

DIPARTIMENTO PER
IL SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI

• Consulenza agli investitori locali
ed esteri e gli incubatori di imprese
• Promozione degli investimenti

DIPARTIMENTO PER
I FONDI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

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

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE

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

VOJVODINA
PROVINCIA AUTONOMA DELLA REPUBBLICA DI SERBIA
- Quota delle esportazioni sul totale delle
esportazioni Serbe 35,7 % (6,08 miliardi di EUR)
- 8.470 ettari di terreno della produzione biologica
- Oltre 1,4 milioni di ettari di seminativo

REPUBBLICA DI

SERBIA

- Volume delle esportazioni 17,1 miliardi di EUR
- 21.265 ha di terreno della produzione biologica
- 6.261 produttori di prodotto biologico
*Dati per il 2020
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22314 Krnjesevci, 43 Ugrinovacka
+381 (0)64 55 108 31
dejan@aronijavita.rs
www.aronijavita.rs

ARONIA IL SUCCO DELLA VITA
THÈ BIOLOGICO DI ARONIA

(100 g) 1-3 tazze di thè al giorno. Preparazione: un cucchiaino (circa 4 gr.) di
frutta secca di Aronia versare in acqua bollente, 200 ml., lasciare in infusione per
20 minuti e poi filtrare.

Selezioniamo con cura le bacche di Aronia più
fresche, che mescoliamo per creare succhi, tè
e un gusto straordinario della migliore qualità.
Il nostro prodotto è 100% NATURALE, senza
additivi, conservanti o coloranti.

ARONIA BIOLOGICA IN POLVERE

(150 g) 1-3 cucchiaini (3-9 gr.) al giorno, come
aggiunta al muesli, yogurt, torte e pasticcini.

POTERE CURATIVO DELL’ ARONIA

(scientificamente provato) • Antidiabetico - influisce sulla regolazione
dello zucchero nel sangue e la riduzione dei livelli di “colesterolo cattivo”; • Anticancro - è un forte combattente, a livello preventivo, contro
la nascita e lo sviluppo di cellule cancerose nel corpo; • Attività gastro-protettiva - ha un impatto positivo nei problemi gastrici comprese
le ulcere; • Effetto epatoprotettivo - incoraggia il fegato a funzionare
normalmente, aiuta l’eliminazione del grasso (Steatosi) ed influenza la
rigenerazione delle cellule; • Effetto protettivo Cardiovascolare - regola
la pressione sanguigna, riduce il rischio di infarto miocardico, riduce
il livello di trigliceridi nel sangue, migliora il funzionamento dei vasi
sanguigni; • Effetto immunoprotettivi - gli antiossidanti proteggono le
cellule da danni e prevengono l’insorgere e lo sviluppo delle malattie.
E’ consigliato l’uso dopo una malattia per il ripristino dello stato fisiologico, perchè Aronia è ricca di vitamine C, E e flavonoidi.
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SUCCO
DI ARONIA
BIOLOGICO

(500ml/250ml)
Assumere 30-50 ml.
al mattino prima di
colazione. Agitare
prima dell’uso. Dopo
l’apertura conservare
in frigorifero e consumare entro 15-20
giorni.
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21238 Čurug, Gospođinačka 1a
+381 (0)21 4804 300
global.seed@globalseed.info
www.globalseed.info

Siamo impegnati nella produzione biologica delle colture e del bestiame,nella
produzione biologica del latte, del formaggio, della carne di manzo e di pollo e
della farina,nonchè nella produzione di mangimi biologici per i ruminanti, sfruttiamo le fonti di energia rinnovabile e ci impegniamo per la salute e il benessere
degli animali.

L’azienda Global seed Group dalla Serbia, è un gruppo che nella sua attività
unifica quattro società e lavora più
di 1.600 ettari di fertili pianure della
Vojvodina, alleva oltre 2.000 bovini,
produce oltre 10.000 MWh di energia
elettrica all’anno e produce oltre 7 milioni di litri di latte biologico all’ anno.
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24414 Hajdukovo, Kaštelj put 4b
+381 (0)24 4758 052
office@suncokret.rs
www.granum.rs

L’azienda alimentare Suncokret è stata fondata nel 1989 nel villaggio di Hajdukovo, vicino a Subotica, nel nord della Serbia. Il fondatore Ivan Percic, volendo rendere più accessibile la dieta macrobiotica, ha deciso di iniziare a produrre prodotti
alimentari salutistici all’epoca non disponibili sul mercato jugoslavo. I primi prodotti dell’azienda, l’olio di semi di zucca
vergine e l’olio di sesamo, entrambi prodotti su una pressa idraulica centenaria, hanno ottenuto ampi consensi.
L’idea iniziale di creare dei prodotti alimentari con integrità, è rimasta la stessa, nonostante la continua crescita e dei
numerosi cambiamenti. Dal 2013 i prodotti dell’azienda si vendono sotto il nuovo marchio Granum. Granum comprende una vasta gamma di oltre 50 prodotti come:gli oli vergini e spremuti a freddo, le creme spalmabili di noci e
di semi, le barrette energetiche, i cracker proteici, le farine proteiche, gli integratori e diversi aceti balsamici.
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Nella produzione vengono utilizzate materie prime di altissima qualità,
che sono sicure per la salute e hanno un effetto benefico sull’organismo
umano. Oltre ad essere naturali al 100%, tutti i prodotti sono gluten free e
vegani, e la maggior parte di essi sono biologici.
Nel corso degli anni Suncokret ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti locali e internazionali. Più di recente Ivan ha ricevuto il premio
Imprenditore dell’anno 2017, sponsorizzato dal quotidiano Blic e dalla Eurobank, mentre Ivan e Ksenija hanno ricevuto il prestigioso premio Innovative Entrepreneur 2019 assegnato dalla società internazionale di revisione e
consulenza EY (Ernst & Young).
Tranne che in Serbia, i prodotti Granum si trovano anche in: Paesi Bassi,
Regno Unito, Ungheria, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Qatar e Repubblica Ceca.
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21000 Novi Sad, Zarka Zrenjanina 10
+381 (0)63 506 732
karmenkrivokapic@yahoo.com
www.karmelada.rs
La sempre più popolare salsa barbecue è l’ideale partner per la Karmelada perché insieme creano un gusto
indimenticabile. Può essere utilizzato
come aggiunta alle insalate, al pesce
affumicato, al patè fatto in casa... Da
notare che la Karmelada è un alleato
ideale per la cucina vegetariana
perché si abbina bene ai piatti senza
carne.

La marmellata di cipolle rosse,
Karmelada, nasce quasi per caso
come contorno in un ristorante
gestito dal creatore di questo
ormai noto brand. Gli ospiti del
ristorante hanno insistito a portare
a casa questa marmellata ed è
così che è nata l’idea di marchiare questo “contorno insolito” e
confezionarlo in vasetti. Il nome
Karmelada è nato per caso, come
tutto il resto, unendo il nome
dell’autrice Karmen e la parola
marmellata (in serbo-marmelada).

8

Cucinare la Karmelada è un
lavoro molto impegnativo che
inizia con la scelta di adeguate
teste di cipolla rossa, che poi
vengono sbucciate, caramellate...
L’intero processo dura fino a
sei ore e richiede molto amore,
vino, musica e spezie segrete.
Di solito consigliamo la Karmelada con la barbecue, la carne
rossa -la bistecca, la costata di
manzo, le ali di pollo, così come
tutti i tipi di arrosti, con tutti i
salumi, i formaggi dolci, le verdure, la cucina asiatica...

Puoi abbinare la Karmelada ai
tuoi piatti preferiti con tanta
fantasia a scelta e assaporare questo gusto esplosivo
che non lascia indifferente
nessuno.
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21220 Bečej, Zmaj Jovina 134
+381 (0)21 290 6174
+381 (0)64 443 7618
get@justrealred.com
www.justrealred.com

Tutta la famiglia a tavola. Siamo fin troppo consapevoli di quanto siano
preziosi questi lamponi. Siamo un’azienda familiare di Becej, Serbia, con
una vasta esperienza nella coltivazione e nella cura dei lamponi. Quindi
sappiamo fin troppo bene di quanta cura tenera e amorevole hanno
bisogno i lamponi. Dalla nostra esperienza, sappiamo quanto siano
laboriosi e dedicati i produttori di lamponi. In passato, altri coltivatori
consegnavano i loro lamponi alla nostra struttura e noi lavoravamo
meticolosamente per preservare la qualità dei prodotti che ci venivano
portati. Grazie alla qualità della nostra lavorazione dei lamponi, molte
aziende ci hanno affidato l’esportazione dei loro lamponi.

Nel corso del tempo, ci siamo resi conto di quanto possano essere
dannosi i sistemi di lavorazione dei lamponi; quegli stessi preziosi
lamponi che la natura, noi e i nostri lavoratori, curavamo scrupolosamente. Durante la lavorazione, i lamponi erano stati miscelati
con degli additivi (prodotti chimici) e degli zuccheri aggiunti.
Eravamo turbati dal nostro ruolo in questo processo dannoso e, di
conseguenza, abbiamo deciso che le cose avrebbero dovuto cambiare. Abbiamo premuto “pausa” su tutto il nostro lavoro e fermato
le strutture di elaborazione per un po’.

Abbiamo detto di no a tutti
gli additivi ed ai prodotti
chimici industriali artificiali. Il nostro obiettivo
era preservare i lamponi
nutrienti, pieni di sapore ,
di un rosso naturale.
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2100 Novi Sad, Kozačinskog 7
+381 (0)60 559 50 69
trufftruff.world@gmail.com
www.trufftruff.com

La Truff Truff è un’azienda a conduzione familiare all’interno della quale ci sono due segmenti di attività. Il primo
segmento è l’allevamento cinofilo Forest Hunting BVS, che si occupa della riproduzione e dell’allevamento dei cani
Lagotto Romagnolo, nonché dell’addestramento dei cani per la caccia al tartufo.
Il secondo segmento è la lavorazione dei prodotti innovativi a base di Tartufo Premium come le creme spalmabili di
girasole e l’ hummus con tartufo,la maionese vegana aquafaba con tartufo, le arance, le prugne e le pere con tartufo, prodotti destinati ad essere consumati con il formaggio e con la carne.
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Truff Truff sta diventando un marchio il cui magico aroma del tartufo tutti i visitatori
potranno godere. I tartufi nei nostri prodotti sono nazionali, della zona della Vojvodina. Possiamo essere orgogliosi dei prodotti innovativi e di alta qualità, ideali e sani per
l’uso quotidiano. Dalle creme spalmabili alle marinate i nostri prodotti possono essere
consumati sia a colazione che a pranzo e a cena.
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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
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