
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROGETTO COR – LOG – Legge 84/2001  
 

ROAD – SHOW INFORMATIVO  
SULLE OPPORTUNITÀ DI NOVI SAD (SERBIA)  

 
L’INIZIATIVA IN SINTESI 
 
Tipologia 
Roadshow: seminario e incontri con 
esperto Paese 
 
Paese target 
Serbia (Novi Sad, Vojvodina) 
 
Quando  
14 giugno 2013, ore 9.30 
 
Dove 
Camera di Commercio di Trieste 
 
Settore 
Multisettoriale 
 
Scadenza adesione 
Martedì 11 giugno 2013 
 
Contatti 
Michele Crosatto  
Tel. 040 6701336  
Fax 040 365001  
Email: promo@ariestrieste.it 
 
Allegati  
Scheda di adesione  
 
 

 
Il progetto CorLog mira a supportare le imprese italiane, in particolare le 
PMI, nel potenziamento del loro export nell’area del Sud Est Europa, a 
favorire investimenti diretti nell’area di Novi Sad (Provincia Autonoma di 
Vojvodina), e ad agevolare la nascita e lo sviluppo di partnership 
economiche, commerciali e industriali tra le PMI italiane e serbe.  
 
Nell’ambito del progetto verrà organizzato un road show in 7 città italiane, 
con tappa a Trieste, nella Camera di Commercio, venerdì 14 giugno, con 
inizio alle ore 9.30. 
 
Ogni tappa sarà articolata in una presentazione generale delle opportunità e 
delle caratteristiche del mercato a cui, per le imprese interessate, faranno 
seguito colloqui individuali con gli esperti-paese volti ad approfondire e 
valutare casi specifici. 
 
I partner e gli esperti di progetto, nei mesi successivi, saranno a 
disposizione delle imprese per affiancare e supportarle lungo tutto l'iter che 
potrebbe condurre a un insediamento nell’area di Novi Sad. 
 
 
IL PROGETTO 
 
CorLog, attuato da Unioncamere, è finanziato dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico sui fondi della Legge 84/2001 (norme per la stabilizzazione e la 
ricostruzione dei Balcani), e coordinato dall’Azienda speciale Aries della 
Camera di Commercio di Trieste, unitamente ad una qualificata partnership 
italiana e serba. 
 
 
LA SERBIA 
 
La Serbia, paese con intensi rapporti economici con l’Italia, costituisce un 
nodo privilegiato per tutte le modalità di trasporto verso l’area del Sud Est 
Europa. Il Governo serbo ha adottato strategie a medio e a lungo termine 
per sviluppare sia le infrastrutture viarie, (il Paese è attraversato dai Corridoi 
multimodali paneuropei VII, X e il nuovo XI)  sia le zone industriali e le grandi 
opere in senso ampio.  
Tali investimenti rappresentano un volano indispensabile per l’attrazione di 
investimenti produttivi e per la creazione di partnership commerciali, intese a 
penetrare l’Area del Sud Est Europa e (favorite dagli importanti accordi di 
libero scambio in essere con la Serbia), mercati strategici quali Federazione 
russa, Ucraina, Kazakhstan. 
 
 
CALENDARIO ROADSHOW 
 
11 giugno 2013 - Roma 
12 giugno 2013 – Ancona 
14 giugno 2013 – Trieste 
 
24 giugno 2013 – Milano 
25 giugno 2013 – Modena 
26 giugno 2013 – Firenze 
27 giugno 2013 - Udine 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Interventi di saluto e introduttivi  
Venerdì 14 Giugno 2013 – Sala Maggiore, Camera di Commercio, 09.30  
 
09.30 - Saluti istituzionali  
• Antonio Paoletti, Presidente Camera di Commercio di Trieste, Vice 

Presidente di Unioncamere  
• Fabio Pizzino, Unioncamere 
• Chiara Gargano, Ministero Sviluppo Economico 

 
10.00 - Presentazione del progetto e del territorio 
• Proiezione di un breve video promozionale  
• Olivera Kovacevic, VIP - Agenzia per la Promozione della Vojvodina 

"L’ambiente economico della Vojvodina" 
• Srdjan Egic, direttore Zona Franca Novi Sad 

"La Zona Franca di Novi Sad: opportunità offerte dall’insediamento" 
• Michele Crosatto, Aries, coordinatore del progetto 

“Le zone urbane di Novi Sad destinate alla ricezione degli investimenti” 
• Alessandro Giolai, consulente interno al progetto 

"Adempimenti, costi, aspetti operativi dell’operare in Vojvodina " 
 
11.30 - Sviluppo dei contatti diretti con gli imprenditori interessati 
 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
Le imprese interessate a partecipare alle presentazioni sono pregate di ri-
inviare con cortese sollecitudine la scheda di adesione allegata alla 
presente, compilandola con cura in ogni sua parte entro martedì 11 giugno 
2013.  
 
 

 


