
 

 

              MISSIONE IMPRENDITORIALE MULTISETTORIALE 

SERBIA (Belgrado) e MONTENEGRO (Podgorica)  

11-14 giugno 2012 
 

 

Grazie al progetto “RISEE Rete Italia Sud Est Europa”, co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e Unioncamere nazionale con la Legge 21 marzo 2001/n. 84, si propone la 

partecipazione delle imprese italiane ad una missione imprenditoriale in programma dall’11 al 

14 giugno 2012 a:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Perché Serbia e Montenegro? 

A oggi sono circa 200 le imprese italiane presenti in Serbia, per un giro d'affari di 2,4 miliardi di Euro. 

Anche l’export italiano è in crescita, soprattutto nel settori dell’industria tessile e meccanica. Nel 

complesso l’Italia è il terzo partner commerciale sia per le importazioni che esportazioni. L’Italia è 

anche uno dei principali paesi investitori in Montenegro, in particolare per quanto riguarda il settore 

dell’energia. Il quadro legislativo, inoltre, ha subito negli anni scorsi un notevole cambiamento in vista 

di una graduale adeguamento agli standard europei per facilitare l’attrazione di investimenti esteri e 

promuovere le attività commerciali. 

  

L’iniziativa ha carattere multisettoriale e mira a sostenere le PMI italiane nella ricerca di nuove 

opportunità commerciali in Serbia e Montenegro, facilitando il contatto tra operatori attraverso 

l’organizzazione di incontri d’affari con potenziali controparti locali.  

La missione prevede l’organizzazione di un’agenda personalizzata di incontri d’affari con imprese serbe 

e montenegrine individuate sulla base delle specifiche esigenze di ogni singola azienda partecipante. 
 

 

PROGRAMMA 

11 giugno 2012 Partenza da Milano per Belgrado 

12 giugno 2012  Incontri d’affari e possibilità di visite aziendali a Belgrado 

  Transfer a Podgorica 

13 giugno 2012  Incontri d’affari e possibilità di visite aziendali a Podgorica 

14 giugno 2012  Rientro a Milano  
 

 

 

QUOTA DI ADESIONE 600,00 + IVA =  € 726,00 

TOT DA PAGARE A PROMOS €  726,00 

di cui IVA  €  126,00 
 

 

 

La quota di adesione comprende: 

• Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende 

• Organizzazione mirata degli incontri d’affari 

• Disponibilità di sale attrezzate per gli incontri 

• Un interprete al servizio di ogni azienda per tutta la durata degli incontri 

• Assistenza di personale qualificato PROMOS durante la missione 
 

Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti. La quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla 

volontà di Promos. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 

 

Per le aziende interessate sarà predisposto un pacchetto viaggio e soggiorno dal valore di  

€ 650,00 (+IVA) che comprende volo a/r in classe economica Milano – Belgrado – Podgorica - Milano,  

soggiorno in camere singole con prima colazione in Hotel cat. Superiore, transfer da/per l’aeroporto. 

 

INFORMAZIONI e ADESIONI 

PROMOS - Camera di Commercio di Milano 
 

 

Anna Maria Quarin 

Tel. 035 4225 228  - Fax 035 4225 234 

anna.quarin@mi.camcom.it 

Manuela Reina  

Tel. 02.8515.5203 - Fax 02.8515.5227-5394 

manuela.reina@mi.camcom.it 
 

Per aderire all’iniziativa si prega di far 

pervenire entro il 20 maggio via fax n. 02 

8515.5227 o via mail la seguente 

documentazione:  

-  Contratto di servizio 

-  Company Profile 

-  Ricevuta del bonifico effettuato 

 


