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Questo elaborato prende in esame le caratteristiche dell'economia serba ed il 

lavoro svolto dal sottoscritto presso la Camera di Commercio Italiana all'Estero di 

Belgrado.

DATI GENERALI

• fuso orario (rispetto all'Italia): 0

• superficie: 77,474 Km2 (Kosovo escluso)

• popolazione: 7,209,764 

• gruppi etnici: 83% Serbi, 3,5% Ungheresi, 2% Rom, Bosgnacchi 2%, 

9% altri (Kosovo escluso) 

• capitale: Belgrado

• città principali: Novi Sad, Niš, Kragujevac

• moneta: dinaro serbo

• lingua: serbo

• religioni principali: cristianesimo ortodosso 84,6%, cristianesimo 

cattolico 5%, islam 3,1%, altre 7,3%

• forma istituzionale: Repubblica

• suddivisione amministrativa: 29 distretti (5 dei quali in Kosovo) più la 

città di Belgrado e le regioni autonome della Voivodina e del Kosovo i Metohija

QUADRO MACROECONOMICO

Negli ultimi anni la Serbia ha visto aumentare in maniera consistente gli 

investimenti diretti dall'estero. L'incidenza dello Stato nell'economia è stata 

fortemente ridotta e si è assistito ad una crescita del settore privato. Allo stesso tempo

le tasse non sono state toccate al rialzo fino al 2012, mentre gli stipendi reali e gli 

altri contributi relativi agli stipendi sono stati diminuiti. 

Le politiche economiche attuate hanno dunque mirato al sostegno del settore 



privato e dei datori di lavoro, nella speranza che essi siano in grado di rilanciare 

l'occupazione nel Paese. Per questo sono state intraprese delle riforme di un certo 

impatto socioeconomico, riforme che riguardano le norme sul lavoro, il sistema 

pensionistico, il funzionamento delle imprese pubbliche ed il relativo processo di 

privatizzazione. Tutto ciò ha contribuito in maniera determinante a creare un clima 

favorevole alla crescita degli IDE e, stilando una classifica per Paesi di tali 

investimenti, l'Italia si trova al primo posto seguita dall'Austria, potenza regionale 

con una storica presenza nell'area. Andando poi a vedere i principali partner 

commerciali della Serbia, anche qui l'Italia è prima seguita però dalla Germania, con 

la quale condivide la stessa quota di esportazioni provenienti dal Paese balcanico. 

E proprio riguardo al fronte delle esportazioni serbe, c'è anche qui da rilevare 

un aumento -come per le importazioni- rispetto agli anni passati: il loro valore è 

difatti raddoppiato rispetto al 2009.

A parte questi dati, l'economia serba nel suo complesso ha però subito una 

contrazione nel 2014 dovuta prevalentemente allla debolezza della domanda interna. 

La mancanza di spinte al rialzo nei costi e l'assenza di una forte domanda aggregata, 

si rispecchiano nella scarsa pressione inflazionistica (1,3% nel 2014).

 

PECULIARITA' DEL REGIME DEI DAZI DOGANALI

Il regime dei dazi e gli accordi di libero scambio siglati in questi ultimi anni 

con numerosi Paesi, fanno della Serbia un unicum a livello macroregionale, poichè le 

consentono di trovarsi in una condizione del tutto peculiare sia rispetto alla Russia 

che nei confronti dell'Unione Europea. Questo è tanto più vero se si considera il gelo 

nei rapporti UE-Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le successive 

sanzioni comminate alla Russia da parte dell'Unione.

Oltre alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), la Serbia è infatti l'unico 

Paese a godere di un accordo di libero scambio con la Russia. Allo stesso tempo, in 

vista della futura adesione della Serbia all'UE, le importazioni da quest'ultima sono 

esenti da dazi doganali per la maggior parte dei prodotti.



Nello specifico, l'accordo con la Russia prevede che i beni prodotti in Serbia, 

cioè quelli che hanno almeno il 51% del valore aggiunto della Serbia, sono 

considerati di origine serba ed esportati in Russia esenti da dazi doganali. Un elenco 

dei prodotti che non fanno parte dell'accordo di libero scambio viene annualmente 

sottoposto a revisione. 

Esistono inoltre, come accennato in apertura di paragrafo, altri accordi di libero

scambio:

Il più importante di questi, è senz'altro quello stipulato con la Turchia, il quale 

prevede che le aziende che esportano dalla Serbia sono esenti da dazi doganali mentre

dei dazi sono previsti per l'importazione dalla Turchia quasi esclusivamente per 

quanto riguarda i prodotti agricoli.

Altri accordi bilaterali sono poi quelli in vigore con la Bielorussia (poche le 

eccezioni al libero scambio) ed il Kazakistan (l'accordo è in vigore solo dal 2011 ed 

esclude una vasta gamma di prodotti). Esiste inoltre un accordo multilaterale stipulato

con gli Stati membri dell'EFTA -dove i prodotti industriali sono esenti dal pagamento 

di dazi- ed uno con i Paesi CEFTA dove, oltre allo scambio esente dai dazi tra gli 

Stati membri, è previsto anche l'accumulo di origine dei prodotti.

 

PRINCIPALI SETTORI PER GLI IDE

I settori dell'economia serba che in questi anni sono stati interessati dal flusso 

degli investimenti diretti dall'estero sono molteplici. 

In termini di valore, il primo settore è quello finanziario (Intesa e Unicredit per 

quanto riguarda l'Italia), anche se non riveste un ruolo esclusivo. Il settore 

dell'automotive è infatti in testa alla classifica degli IDE per quanto riguarda il 

numero di progetti (8% degli IDE totali dal 2000). Il progetto Fiat, uno dei maggiori 

investimenti nel Paese degli ultimi 20 anni, ha infatti contribuito allo sviluppo di un 

indotto considerevole attraverso l'attrazione di numerose aziende estere in Serbia. 

Il settore agroalimentare poi, si trova anch'esso fra i primi comparti 

d'investimento sia in termini di valore che per numero di progetti. Nella prima metà 



del 2014, sono difatti stati esportati prodotti agricoli per un totale di 1,232 milioni di 

euro.

A seguire nella classifica, si trova poi il settore delle ICT, il quale ha fatto 

registrare 230 milioni di euro di esportazioni di servizi software nel 2013 (si tratta di 

un incremento del 30% rispetto all'anno precedente e del 165% dal 2008), a questo si 

affianca il comparto dell'elettronica vista l'imminente apertura di diversi parchi che li 

riuniscono entrambi. Infine, rilevanti sono stati gli investimenti nell'industria tessile 

ed in quella del legno.

PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI

I settori produttivi più importanti per l'economia serba coincidono 

completamente con quelli che hanno attratto gli IDE. In questo paragrafo, però, si 

esamineranno nel dettaglio le loro peculiarità.

• Automotive- L’industria automobilistica in Serbia ha una tradizione 

lunga più di 70 anni, iniziata nel 1939 nella città di Kragujevac, dove la Zastava, la 

fabbrica costruttrice di veicoli a motore, produceva automobili sotto licenza FIAT. Ad

oggi, proprio nella stessa città, si trova lo stabilimento Fiat. La produzione di telai, 

parti per impianti pneumatici e sistemi di sospensione, è quella più rilevante nel 

settore. Un altro sottosettore importante è quello dei componenti del sistema elettrico,

come le batterie e i cablaggi. Inoltre, la produzione di componenti del motore, 

prevalentemente fusi, è piuttosto significativa, insieme alle parti forgiate e lavorate a 

macchina, come alberi a camme, dischi del freno, valvole e volani.

• Agroalimentare- per quanto riguarda questo settore, è da rilevare che in 

Serbia sono presenti più di 6,12 milioni di terreni agricoli, il 60% dei quali sono 

arabili. Il terreno è ancora uno dei più puliti in Europa vista la scarsa densità abitativa

(98 abitanti per chilometro quadrato contro i quasi 202 dell'Italia, più di uno su sette 

residente nella capitale) e la raccolta dei prodotti viene spesso effettuata a mano. 

Inoltre, bisogna sottolineare che la legge in Serbia vieta la produzione e 

l’importazione di organismi geneticamente modificati (OGM). Fra i sotto settori più 



interessanti della produzione agroalimentare, sicuramente spicca quello della frutta, il

quale ha visto crescere del 20% le esportazioni rispetto al 2012. Nello stesso anno, la 

Serbia ha rappresentato oltre il 40% dell’intera produzione europea di lamponi e circa

il 24% di quella mondiale, piazzandosi al primo posto come esportatore globale.

Altre produzioni di punta per quanto riguarda la frutta sono senza dubbio 

rappresentate dalle visciole e dalle prugne. Queste ultime, in particolare, occupano 

più del 50% dei frutteti del Paese e, oltre ad essere utilizzate per la produzione di 

marmellate, vengono soprattutto raccolte per produrre la sljivovica, un tipo 

particolare di Rakija, un brandy locale.

L’anello più debole della catena di produzione di frutta e verdura (che avviene 

perlopiù all’aperto e su base stagionale) è la lavorazione ed il collocamento sul 

mercato: le aziende del settore della lavorazione (caldo e freddo), le fabbriche di 

succhi di frutta e della conservazione di frutta e verdura trovano dunque un terreno 

particolarmente fertile dove investire.

La qualità dei prodotti non è unificata, ed i prodotti non sono adeguatamente 

preparati per il mercato in termini di packaging.

Oltre alla frutta, altre interessanti produzioni sono quelle di paprica, miele ed erbe per

uso medico e cosmetico.

Per ciò che concerne la carne invece, bisogna rilevare che in Serbia gli animali da 

allevamento sono diminuiti del 15% nel corso dell’ultimo decennio, prevalentemente 

a causa della mancanza di investimenti. Questo fatto apre di contro all’esportazione 

in mercati quali ad esempio Russia e Turchia in virtù degli accordi di libero scambio 

con questi Paesi, accordi che comprendono tale categoria di prodotti.

Un altro sottosettore da tenere in considerazione è quello della produzione biologica. 

Nel 2013 l’area sotto produzione biologica ha occupato solamente lo 0,23% del totale

della superficie agricola utilizzata ma, il fatto che la maggior parte dei prodotti 

biologici serbi siano esportati nei mercati esteri, è una prova della competitività di tali

prodotti su questo mercato. Oltre a costituire un’autorità competente per la 

produzione biologica, la Serbia poi ha anche adottato un quadro giuridico in 

conformità con la legislazione UE. Inoltre, in base alla legge sugli incentivi 



all’agricoltura ed allo sviluppo rurale, sono previsti degli incentivi per la produzione 

biologica superiori del 40% rispetto agli incentivi che possono raggiungere le 

produzioni agricole convenzionali.

Un ulteriore sbocco sul mercato serbo può essere offerto dalla domanda di assistenza 

tecnica e professionale nella risoluzione di questioni in merito all’etichettatura dei 

vini; questioni che si porranno a breve i futuri produttori serbi di vini di indicazione 

geografica.

Tutte le aziende che in Serbia producono alimenti per l’esportazione devono munirsi 

obbligatoriamente della certificazione HACCP; il Ministero del Commercio, 

Agricoltura, Silvicoltura e Gestione delle Acque ha organizzato un’iniziativa per 

implementare rapidamente gli standard necessari. In questo senso, il governo serbo 

accorda vari tipi di concessioni alle aziende agroalimentari per aiutarle ad acquisire 

tali standard. 

• Settore informatico- L’evoluzione del mercato IT verso l’ingegneria del

software in outsourcing, dei sistemi offshore, del design e delle integrazioni, ha 

portato allo sviluppo di questo comparto economico in Serbia. Tutto ciò è in parte 

spiegabile grazie alla consistente base di capitale intellettuale nel Paese, al basso 

costo della manodopera, ad una competenza tecnica elevata, ad una buona 

comunicazione di rete ed alla conoscenza della lingua inglese. Inoltre, la formazione 

tecnica in Serbia è particolarmente diffusa e circa il 33% dei laureati arriva dalle 

facoltà di ingegneria. 

• Industria elettronica- Quest'industria ha una tradizione particolarmente 

rilevante per il Paese; basti pensare che nel 1980, ai tempi dell'ex-Jugoslavia, il 

settore vantava  un capitale da 1 miliardo di dollari e circa 100.000 dipendenti. Ad 

oggi esso rappresenta solo l'ombra di ciò che è stato, anche se i recenti investimenti 

dall'estero in quest’industria, vari incentivi statali e l'apertura di diversi stabilimenti 

elettronici, suggeriscono che questo settore abbia un potenziale di crescita. 

• Industria edile- La presenza di un mercato immobiliare interno 

emergente, assieme all’accordo di libero scambio con la Federazione Russa, ha 

incentivato lo sviluppo dell’industria edile nazionale. La possibilità di esportare 



materiale edile dalla Serbia nel mercato russo senza pagare le imposte doganali, rende

il Paese una meta appetibile per gli investitori esteri.

•   Industria tessile- si tratta di un settore particolarmente rilevante per 

l'economia nazionale che sta subendo consistenti mutamenti in questi ultimi anni a 

causa di forti investimenti (Calzedonia, Benetton e Pompea sono solo alcuni esempi 

fra i più recenti). Tali investimenti sono stati fortemente attratti dal basso costo della 

manodopera, un costo che si è andato riducendo in questi ultimi anni e che ha 

interessato particolarmente il comparto tessile, trattandosi di un settore labour-

intensive. Inoltre, da quando è in vigore il libero commercio dei prodotti tessili 

nell’UE (2005), le vendite dovute alle esportazioni sono aumentate del 71%.

• Industria farmaceutica- In Serbia essa consta prevalentemente di 20 

produttori di farmaci generici e rappresenta il 3,24% del pil nazionale, nonché il 50% 

della produzione complessiva dell'industria chimica. Inutile dire che l'esportazione 

esente da dazi doganali verso molteplici mercati -fra cui quelli di Russia e Unione 

Europea- costituisce per il settore un aspetto fondamentale; nel frattempo Galenika, la

seconda compagnia farmaceutica del Paese, attende di essere privatizzata.

• Legno e arredo- Questo è senz'altro uno dei più interessanti settori 

dell'economia serba, in particolare per quanto riguarda il sottosettore della 

produzione di legno massello. Si tratta di un comparto che offre forti vantaggi 

comparati. Tali vantaggi sono dovuti soprattutto alla presenza di materie prime locali 

ed alla posizione geografica della Serbia che, come verrà analizzato in seguito, 

consente di spedire verso importanti mercati questi pesanti e ingombranti lavorati con

relativa comodità. Queste caratteristiche consentono al settore del legno e arredo 

serbo di entrare facilmente in competizione con la concorrenza asiatica. Le foreste 

ricoprono 2.252.400 ettari, il 29,1% del territorio nazionale della Serbia. Le latifoglie 

costituiscono il 90% di queste foreste, mentre il resto del territorio è occupato da 

diverse conifere. Gli alberi che si trovano più frequentemente nelle foreste naturali in 

Serbia sono: il faggio (40%), la quercia (30%) e altre latifoglie. Il 30% delle foreste è 

stato certificato dalla norma FSC, mentre il resto si sta sottoponendo alla 

certificazione. Sul fronte del mercato interno infine, la silvicultura è strettamente 



connessa all’industria edile, poichè l'industria del legno è in grado di collegare il 

proprio output con la domanda di quest'ultimo settore, il quale ha registrato una 

crescita all'interno del Paese negli ultimi anni.

• Energie rinnovabili- Esiste un potenziale davvero consistente per 

quanto riguarda le energie rinnovabili in Serbia. Si stima che esso raggiunga i 4,3 

Mtep. In cima alla classifica delle rinnovabili si trovano le biomasse, ma anche 

idroelettrico, solare ed eolico paiono avere un futuro nel Paese, il quale si trova 

ancora nella fase iniziale dello sviluppo di quest'industria. L'obiettivo del governo, 

oltre a potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile entro il 2020, è quello di 

aumentare la presenza di biocombustibili nel consumo totale dei carburanti per 

quanto riguarda il settore dei trasporti. Un grande impulso allo sviluppo delle 

rinnovabili è arrivato nel 2009, quando il governo ha emanato un decreto che ha 

introdotto uno stimolante conto energia per energie prodotte da fonti rinnovabili nelle

centrali elettriche. In base a questo decreto, il conto energia è garantito per ogni fonte 

di energia rinnovabile, almeno per i prossimi 12 anni.

Inoltre, nel novembre del 2009, il governo serbo e quello italiano hanno firmato un 

accordo che consente ai produttori serbi di esportare energia verde in Italia a un 

prezzo decisamente superiore rispetto a quello del mercato interno. Infine, nel 2011, 

la Serbia ha introdotto una nuova legge di conservazione dell’energia che all’inizio 

aveva incluso l’energia rinnovabile in quanto parte complementare. Secondo questa 

legge, lo Stato serbo è autorizzato a rilasciare le garanzie di origine, che daranno al 

cliente finale la certezza che l’energia ricevuta deriva da fonti rinnovabili. Questo 

documento è un’importante precondizione per l’esportazione di successo dell’energia

prodotta da fonti rinnovabili. Attualmente, oltre alla creazione del nuovo quadro 

legislativo, sono in programma anche un certo numero di progetti appartenenti a vari 

campi. In questo momento esistono dei progetti per la costruzione di 30 piccole 

centrali elettriche. Per quanto riguarda l’energia eolica, il ministero ha rilasciato il 

permesso per quasi 1,4 GW a potenziali progetti. Inoltre, la Serbia è in attesa del 

progetto di un grande parco solare nel prossimo futuro. Tuttavia, a parte diversi 

piccoli impianti idroelettrici, la Serbia non ha un progetto significativo nel campo 



delle energie rinnovabili; questo fatto lascia molte porte aperte agli investimenti in 

ogni parte dell’industria. 

CONTESTO GEOGRAFICO ED INFRASTRUTTURALE DELLA SERBIA

Grazie ad una posizione di confine geografico tra Oriente e Occidente, la 

Serbia costituisce senza dubbio una delle porte d'accesso all’Europa, come i più 

recenti fenomeni migratori stanno del resto dimostrando. Esistono due corridoi 

europei, il numero VII – corrispondente al percorso del Danubio – e il numero X – 

l’autostrada e la linea ferroviaria internazionali – che si incrociano in territorio serbo 

per collegare l’Europa occidentale con il Medio Oriente. Gli operatori economici 

presenti in Serbia, si muovono dunque all'interno di un sistema che non sottosta alle 

normative comunitarie pur trovandosi in un Paese circondato da Stati membri 

dell'Unione Europea.

INFORMAZIONI UTILI PER GLI INVESTITORI

Le tipologie di società in Serbia sono simili a quelle di altri paesi. Solitamente, 

gli investitori internazionali iniziano un business in Serbia fondando una Società a 

responsabilità limitata (S.r.l), per la quale il minimo capitale richiesto è di un euro. 

Altre tipologie disponibili includono le Società per Azioni (S.p.A.), per le quali il 

minimo capitale richiesto è di circa 26.500 euro. Le compagnie di assicurazioni 

devono operare come una Società per Azioni, ottenendo la licenza rilasciata dalla 

Banca Centrale Serba. Il minimo capitale rischiesto varia tra 2-4 milioni euro per le 

compagnie che offrono le assicurazioni sulla vita, e 1-4-5 milioni euro per le 

compagnie che provvedono altri tipi di assicurazioni. Un Ufficio di Rappresentanza 

può essere fondato in Serbia, però la Società si assume la responsabilità per tutte le 

irregolarità che si possono verificare come risultato dell’attività in Serbia. L’ufficio 

deve essere registrato presso il Registro delle Imprese. Un Ufficio di Rappresentanza 

non può avere lo stato di entità legale e può avere una o più filiali in Serbia. Il Diritto 



societario in vigore è in armonia con le direttive dell’Unione Europea e sta venendo 

uniformato alla legislazione dell’UE. Entro 5 giorni dal deposito dell’atto statutario, 

l’Agenzia del Registro delle Imprese rilascerà all’azienda il numero di registrazione e

la partita IVA, il certificato di adesione al Fondo Pensione e all’Assicurazione per 

l’invalidità ed il certificato dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La sede 

centrale dell’agenzia è nella città di Belgrado, con 13 filiali in altre città. L’agenzia, 

inoltre, accetta le registrazioni effettuate tramite internet.

I cittadini dei paesi membri dell’UE possono viaggiare e soggiornare in Serbia 

per un massimo di 90 giorni senza visto d’ingresso. Per avviare un lavoro in Serbia, 

uno straniero deve essere in possesso del permesso di soggorno temporaneo nonché 

del permesso di lavoro. Il permesso di soggiorno temporaneo può essere rilasciato per

un periodo massimo di un anno e può essere prorogato più volte per la stessa durata. I

permessi vengono rilasciati ai fondatori di imprese, direttori di società con azionisti 

stranieri, direttori di uffici di rappresentanza, direttori di banche, uffici di 

rappresentanza delle banche, compagnie di assicurazione e loro uffici di 

rappresentanza; il permesso di lavoro è rilasciato a tutti i cittadini non serbi che 

stanno per iniziare un lavoro. Il presupposto per ottenerlo è la proposta di un contratto

di lavoro oltre ad una lettera scritta su carta intestata che spieghi le necessità della 

società di ricercare personale competente al di fuori del proprio paese. Il permesso di 

lavoro viene rilasciato per un periodo di almeno 3 mesi, e per non più di 12 mesi. 

Esso ha sempre lo stesso periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo e 

può essere rinnovato senza alcun ostacolo. La residenza temporanea può essere 

ottenuta sulla base della titolarità di una struttura residenziale o commerciale, 

specializzazione professionale, formazione, impegno presso organizzazioni non 

governative (ONG), visite private, nonché ai giornalisti accreditati, funzionari di 

istituzioni internazionali e professori universitari.

LAVORO SVOLTO PRESSO LA CCIE DI BELGRADO E CONCLUSIONI

L'esperienza svolta mi ha permesso di operare in più ambiti d'intervento della 



Camera di Commercio Italiana all'Estero di Belgrado.

Uno dei lavori che ha maggiormente impegnato il mio tempo, è stata una 

mappatura di tutti gli enti, Camere di Commercio, Aziende Speciali ed associazioni di

categoria che si occupano d'internazionalizzazione d'impresa in Italia. Tale ricerca è 

stata effettuata su base regionale e mi ha consentito di apprezzare le differenze 

esistenti fra i vari sistemi regionali, di comprenderne il funzionamento -talvolta 

davvero articolato-  e le divisioni e rivalità che spesso sorgono all'interno della 

medesima regione. Questo lavoro mi ha poi fatto capire i punti di forza dei vari 

sistemi, le debolezze, i vari metodi di operare e quelli di finanziamento; questo 

perchè per effettuarlo ho dovuto comprendere l'architettura politico-amministrativa di

tutti i complessi regionali italiani.

Tale ricerca era finalizzata all'individuazione di possibili collaborazioni in vista

di Expo 2015, anche se la sua utilità travalica sicuramente questo evento. 

Un'altra mappatura che ho portato avanti per l'Esposizione Universale di 

Milano, è stata quella legata ad enti e associazioni di categoria italiani per i settori 

coinvolti nella programmazione del padiglione della Serbia, il tutto per proporre 

eventuali collaborazioni e pubblicizzare le attività di tale padiglione.

Un lavoro che mi ha accompagnato durante tutto il periodo del tirocinio, è stato

quello legato al MOI (Marchio Ospitalità Italiana): si tratta del processo per 

l'assegnazione di un riconoscimento ai ristoranti italiani all'estero. Il MOI è stato 

creato per stimolare la domanda di prodotti italiani di qualità in altri Paesi, dove 

spesso non si hanno gli strumenti per comprendere le varie denominazioni di origine 

dei prodotti (DOP, IGP, DOC, ecc.) ed è facile farsi ingannare da prodotti scadenti 

che millantano un legame inesistente col territorio italiano. Personalmente ho avuto 

modo di seguire l'intero processo legato all'assegnazione di tale marchio: ho eseguito 

le visite ai ristoranti per valutarne la conformità agli standard qualitativi, inserendo 

poi le conclusioni tratte per ciascun ristorante in un database che ne ha consentito la 

valutazione da parte di una commissione giudicante nominata dall'ISNART (Istituto 

Nazionale Ricerche Turistiche). Ho inoltre preso parte all'organizzazione di alcune 

serate camerali per l'assegnazione di tale marchio. 



Molto tempo ho anche dedicato alla stesura di un report sull'economia in 

Serbia ed al rifacimento del sito camerale.

Ho poi contribuito all'organizzazione di missioni commerciali (incoming). 

Altre mansioni svolte sono state infine le ricerche partner e quelle di mercato, 

alcune schede paese, numerose traduzioni dall'inglese all'italiano, la risposta alle mail

(ovvero spesso soluzioni alle questioni sollevate dai mittenti), attività di segreteria, 

incombenze amministrative e questioni pratiche e manuali.

Per quanto riguarda infine la possibilità di spingere le aziende umbre a 

collaborare con la CCIE di Belgrado, ritengo che si tratti di un'operazione difficile 

dovuta soprattutto alla mancanza di volontà da parte delle imprese stesse.


