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Andamento congiunturale nel 2016
La produzione industriale nel 2016 è
diminuita del 4,4% rispetto al 2015. I
settori che hanno registrato un forte calo
sono il settore minerario (-18,1%) ed il
settore manifatturiero (-7,8%), mentre il
settore della produzione di energia
elettrica ha registrato una crescita del
3,5%.
Il turismo rimane un settore trainante
dell’economia
montenegrina.
Il
Montenegro,
secondo
l’OMT
(Organizzazione mondiale per il
turismo), si trova tra le prime tre
destinazioni turistiche a maggior tasso di
crescita al mondo. Sempre secondo
l’OMT, il turismo in Montenegro
registrerà una crescita fino al 2023 di
8,9% all’anno e nel 2023 il ricavo dal
turismo raggiungerà 1,7 miliardi di euro In
base agli ultimi dati pubblicati dal
Monstat nel 2016 è stato registrato un
aumento degli arrivi di turisti del 5,9%
rispetto all’anno precedente. Nella
struttura dei pernottamenti il maggior
numero dei pernottamenti è stato
realizzato dai turisti provenienti dalla
Serbia (26,2%) e dalla Russia (27,3%).
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rispetto al 2015.
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Il bilancio statale negli ultimi anni è stato
costantemente in deficit. Secondo i dati
preliminari del Ministero delle Finanze
nel 2016 il bilancio ha registrato un deficit
di 129,4 milioni di euro ovvero il 3,5% del
PIL stimato. Le entrate di bilancio sono
state pari a 1.486,4 milioni di euro ovvero
il 39,9% del PIL stimato. Le entrate
derivanti dall’IVA hanno registrato un
aumento del 9,5%, dalle accise 7,5% e
dalle tasse sul profitto delle persone
giuridiche 7,4%. Le uscite sono state pari
a 1.615,9 milioni di euro (43,3% del PIL).

investito all’estero sono state pari a 190,8
milioni di euro (29,8% delle entrate
complessive).

In base agli ultimi dati della Banca
Centrale del Montenegro, il debito
statale lordo (esclusi debiti dei comuni) a
fine settembre del 2016 ha raggiunto
2.309,2 milioni di euro, ovvero il 61,9%
del PIL stimato per il 2016, di cui 314
milioni di euro di esposizione interna
(13,6% del PIL) e 1.995,2 milioni di euro di
debito estero (86,4% del PIL).

IDE gennaio-novembre 2016:
347,4 milioni di euro di investimenti
diretti esteri in Montenegro

Il deflusso complessivo è stato pari a
293,3 milioni di euro, di cui la maggior
parte riguarda il pagamento dei dividendi
da parte di una società, mentre 19 milioni
di euro riguardano gli investimenti dei
residenti realizzati all’estero.

IN EVIDENZA

COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il debito statale netto a settembre 2016
era pari a 2.197 milioni di euro ovvero il
58,9% del PIL stimato, registrando un
calo dell’1% rispetto a dicembre 2015.
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE)
In base ai dati preliminari pubblicati dalla
Banca Centrale del Montenegro, nel
periodo gennaio-novembre 2016 in
Montenegro si è realizzato un afflusso di
investimenti diretti esteri netti pari a
347,4 milioni di euro ovvero il 39,4% in
meno rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
L’afflusso complessivo degli IDE nel
paese ha raggiunto 640,7 milioni di euro.
Gli IDE in entrata sotto forma di
investimenti di capitale nel periodo
gennaio-novembre 2016 sono stati pari a
277 milioni di euro, ovvero il 43,2%
dell’afflusso
complessivo.
Gli
investimenti nelle banche e nelle aziende
sono stati pari a 159 milioni di euro
(24,9%
dell’afflusso
complessivo),
mentre gli investimenti nel settore
immobiliare hanno raggiunto 117 milioni
di euro.
Sotto forma di debito inter societario,
l’afflusso è risultato pari a 172,9 milioni di
euro, ovvero il 27% dell’afflusso
complessivo. Le entrate derivanti da
rendite di capitale montenegrino
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La Serbia è il primo cliente del Paese con
82 milioni di euro. Segue l’Ungheria con
35 milioni di euro e Bosnia-Erzegovina
con 26,6 milioni di euro.
Per quanto riguarda le importazioni
montenegrine, la Serbia continua ad
essere il primo fornitore del Montenegro,
con importazioni pari a 457 milioni.
Seguono la Germania con 217 milioni di
euro e Cina con 184 milioni di euro.
L'Italia è il quarto fornitore del
Montenegro
con
importazioni
montenegrine pari a 153 milioni di euro e
terzo cliente assoluto, mentre risulta il
secondo tra i paesi UE con esportazioni
montenegrine pari a 17,4 milioni di euro.
Il peso delle importazioni dai paesi
CEFTA è stato pari al 37,9% delle
importazioni totali del Paese, mentre
l'incidenza
percentuale
delle
importazioni dai Paesi dell'UE è stata pari
al 41,3%.

IN EVIDENZA

Secondo i dati preliminari del Monstat
l'interscambio del Montenegro con il
resto del mondo nel 2016 è stato pari a
2.385,1 milioni di euro, registrando un
aumento del 10,5% rispetto all'anno
precedente, con le esportazioni pari a
325,8 milioni di Euro (+2,7%) e le
importazioni pari a 2.059,2 milioni di
euro (+11,8%).
Nella struttura delle esportazioni i
prodotti più rappresentati sono i metalli
ferrosi (63 milioni di euro), l’acciaio ed il
ferro (14,3 milioni di euro), mentre nella
struttura delle importazioni i prodotti più
rappresentati sono gli autoveicoli (134,5
milioni di euro) e le apparecchiature
elettriche (129,8 milioni di euro).
La quota maggioritaria dell’export
montenegrino, nel 2016, si è diretta verso
i paesi CEFTA, per un valore di 146,765
milioni di euro, il 43,3% delle esportazioni
totali. I Paesi dell’Unione Europea
risultano il secondo maggior mercato
regionale di sbocco. Le esportazioni
montenegrine in questi Paesi sono state
pari a 122,409 milioni di euro incidendo
per il 35,7% sulle esportazioni totali.

L'Italia è il quarto Paese fornitore
del Montenegro ed il secondo
cliente dei Paesi Ue-28
E' da rilevare che la maggior parte degli
scambi commerciali del Montenegro con
il resto del mondo è regolata da accordi
di libero scambio o di scambio a
condizioni agevolate.
RAPPORTI ECONOMICI TRA ITALIA E
MONTENEGRO
Interscambio tra Italia e Montenegro
L’interscambio complessivo tra il
Montenegro e l’Italia nel 2016 è stato pari
a 170,3 milioni di euro, costituito da 153
milioni di euro di esportazioni italiane in
Montenegro
e
17,3
milioni
di
importazioni dei prodotti montenegrini
in Italia. Il saldo commerciale rimane a
favore dell’Italia con 135,5 milioni di euro.
L'Italia è il quarto fornitore del
Montenegro
con
importazioni
montenegrine pari a 153 milioni di euro e
terzo cliente assoluto, mentre risulta il
secondo tra i paesi UE con esportazioni
montenegrine pari a 17,4 milioni di euro.

MONTENEGRO NEWSLETTER MAGGIO 2017 Edizione V - 2017
Per quanto riguarda la composizione
dell’interscambio, secondo i dati
dell’ISTAT al momento disponibili, che si
ritiene di dover preferire in questo
periodo a quelli di fonte montenegrina,
resi noti in modo molto disaggregato, il
settore merceologico più rilevante nel
periodo gennaio-novembre 2016, per
quanto riguarda le esportazioni italiane in
Montenegro, è quello relativo agli articoli
di abbigliamento (12,7 milioni di euro),
mobili (9,5 milioni di euro) e calzature (7,2
milioni di euro). Seguono in ordine
decrescente: altre macchine di impiego
generale (6,7 milioni di euro), navi e
imbarcazioni (6,6 milioni di euro), saponi
e detergenti, prodotti per la pulizia e la
lucidatura, profumi e cosmetici (4,2
milioni di euro).
Per quanto riguarda le importazioni
italiane dal Montenegro, la principale
voce ha riguardato metalli di base
preziosi e altri metalli non ferrosi,
combustibili nucleari (6,9 milioni di euro),
rifiuti (4 milioni di euro), prodotti della
siderurgia (3 milioni di euro), legno
grezzo (2,8 milioni di euro).

Terna Rete Elettrica ha acquisito un
pacchetto di minoranza del 22% delle
azioni di CGES, la Società di trasmissione
di energia elettrica montenegrina.
Sempre Terna costruirà un elettrodotto
"Italia-Montenegro"
di
415
km
complessivi, che si svilupperanno per 390
km in cavo sottomarino, per 10 km in
cavo interrato in Montenegro, e per 15
km in Abruzzo con cavi interrati in
corrente continua, per un investimento
pari a 720 milioni di euro.
Nel novembre 2010 il Consorzio triestino
Ocean Interlog, con un investimento di
2,15 milioni di euro, ha rilevato l'intero
capitale di Pomorski Poslovi, titolare dei
servizi marittimi nel porto di Bar.
Sono infine da segnalare insediamenti di
imprese italiane medio - piccole da
collegarsi principalmente ad alcune
produzioni in conto terzi nel settore del
legno-arredamento,
nonché
investimenti nel settore dei servizi.

QUICK FACTS

Investimenti italiani
Il Montenegro presenta un significativo
potenziale per gli investimenti italiani,
che sono al primo posto in assoluto tra gli
investimenti esteri.
Le imprese italiane sono presenti
soprattutto nel settore energetico.
Esistono margini per incrementare la
nostra presenza nei seguenti settori:
infrastrutture,
trasporto,
turismo,
consulenza e engineering, ambiente,
riciclaggio e
trattamento dei rifiuti,
lavorazione e stoccaggio di prodotti
alimentari.
Il gruppo italiano A2A, nel quadro
dell'operazione di ricapitalizzazione e
privatizzazione parziale di EPCG (Ente
statale per l'energia elettrica che opera
nell'intera filiera del settore: produzione,
distribuzione e vendita di energia
elettrica) è diventato un partner
strategico di grande importanza per il
Montenegro, acquistando il 43,7% del
capitale per un totale di 436 milioni di
euro.

Capitale: Podgorica
Forma di Governo: Repubblica
Membro di: BERS,CEFTA, CEI, FAO,
FMI, IAEA, ILO, IPU, ITUC, ONU,
PFP, UPU, WHO, WTO
Paese candidato all'adesione alla UE
dal 17.12.2010
Valuta: Euro
Superficie: 13.812 kmq
Popolazione: 678.000
Densità: 49 ab/kmq
Lingua: Montenegrina
Religione: Ortodossi (74%),
Musulmani (18%), Cattolici (3%),
altri (4%)
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NEWS
ECONOMIA
AEROPORTO DI TIVAT: CONCESSIONE
A LUNGO TERMINE
Il primo ministro del Montenegro Dusko
Markovic ha dichiarato in un comunicato
stampa che il Governo del Montenegro
ha scelto di dare in concessione a lungo
termine l’aeroporto di Tivat a un
investitore straniero interessato perché il
modello di prestito proposto dalla BERS
(Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo) non è al momento conveniente.
Il motivo, secondo fonti non ufficiali
riportato dai media locali, è una delle
condizioni del prestito BERS che impone
allo Stato di non privatizzare l’aeroporto
per almeno 10 anni dalla fine dei lavori.
Aeroporti del Montenegro SpA ha
preparato in collaborazione con BERS
tutta la documentazione di gara per la
progettazione e costruzione del nuovo
terminal passeggeri dell’Aeroporto di
Tivat, il progetto principale per l’area di
manovra, la nuova piattaforma e l’area di
sosta per gli aeromobili. Il Governo,
pero’, non ha dato il via libera al lancio del
tender preferendo optare per un modello
di
concessione
privata
anziché
impegnare risorse finanziarie statali
nell’ottica della stabilizzazione del debito
pubblico.
Fonte: Portal analitika
PROROGATO IL TERMINE PER LA
RICHIESTA DI SOVVENZIONI AGRICOLE
Il ministero dell’agricoltura e sviluppo
rurale ha prorogato fino al 10 maggio il
termine per la presentazione delle
richieste per la realizzazione di premi
nell’allevamento di bestiame a causa di
un grande numero di produttori agricoli
interessati che soddisfano i requisiti per
l’esercizio del diritto di sovvenzione. Il
Ministero ha comunicato alla stampa che
gli allevatori montenegrini per il 2017
hanno il sostegno diretto per capo di
bestiame ovvero i premi per le mucche e
giovenche, uso sostenibile dei pascoli di
montagna o elevata transumanza, quindi
bovini da ingrasso, nonché attraverso il
miglioramento della produzione di

bestiame, sotto forma di premio per le
giovenche di razza pura.
Fonte: Portal analitika
BANCA
CENTRALE
DEL
MONTENEGRO: DIECI BANCHE CON
BILANCI ATTIVI NEL 2017
Il settore bancario nel primo trimestre del
2017 ha chiuso con bilanci in positivo di
7,8 milioni di euro. Delle 15 banche
presenti in Montenegro 10 hanno
realizzato bilanci positivi di 9,9 milioni di
euro mentre 5 banche erano in negativo
con 2,1 milioni di euro. Il profitto
maggiore è stato realizzato dalla Banca
commerciale del Montenegro (CKB),
parte del gruppo ungherese OTP, pari a 4
milioni di euro; al secondo posto si trova
la NLB Banca con 1,6 milioni di euro, al
terzo Erste Bank (1,6 milioni di euro) e al
quarto la neo costituita Banca Adiko (682
mila euro di profitto). Tra le banche che
hanno chiuso il periodo con bilanci
negativi si trovano la Prva Banka, Zirat
Banka e Lovcen Banka.
Fonte: Portal analitika
PROROGATO IL TERMINE ULTIMO PER
RICHIESTA SOVVENZIONI
Il segretariato per i progetti di sviluppo ha
prorogato fino al 29 maggio il termine
ultimo per la presentazione di richieste di
sovvenzione per gli investimenti diretti
per i progetti del valore minimo di 500
mila euro e che garantiscano la creazione
di almeno 20 posti lavori a tempo
indeterminato entro 3 anni dalla firma del
contratto di sovvenzione. In base al
punteggio ottenuto le aziende che
investono potranno ricevere sovvenzioni
da 3 a 10 mila euro per ogni posto di
lavoro creato. I mezzi per il sostegno agli
investimenti non posso essere utilizzati
per finanziare attività nel settore
dell’agricoltura,
trasporti,
giochi
d’azzardo, commercio, produzione di
carbone e acciaio, produzione di energia
elettrica, petrolio e gas, produzione di
tabacchi e derivati, produzione di armi e
munizioni, prodotti geneticamente
modificati e rifiuti pericolosi.
Fonte: Vijesti
INIZIA LA FASE DI PROVA DEL PRIMO
PARCO EOLICO
A Krnovo sono entrate in funzione le
prime
due
centrali
eoliche
in
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Montenegro. Il piano prevede una
graduale messa in funzione delle centrali,
in totale 26, e in contemporanea la
realizzazione di test tecnici per la durata
di tre mesi. Si prevede che a Krnovo
saranno prodotti circa 200 gigawatt ora
di energia elettrica all’anno, quantità che
riesce a coprire il fabbisogno di 50 mila
famiglie. L’investimento di circa 120
milioni di euro è stato portato avanti dalla
società francese Akuo energy che ha
iniziato i lavori di costruzione nel 2015.
Fonte: Monstat
TURISMO: 10,4% IN PIÙ A MARZO
Secondo i dati del MONSTAT (Ente
nazionale per la statistica del
Montenegro), nel mese di marzo sono
state registrate 27,3 mila presenze
turistiche, il 10,3% in più rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso. Il numero
dei pernottamenti è stato di poco
superiore a 70 mila (+11% in più rispetto
allo stesso mese del 2016), di questi il
67,5% è stato realizzato dai turisti
stranieri.
Il maggior numero dei pernottamenti è
stato realizzato dai turisti provenienti da
Serbia (17,6%), Albania (8,8%), Russia
(7,9%), Cina (6,9%), Francia (5,9%),
Bosnia ed Erzegovina (5,2%), Italia
(4,5%), Croazia (3,9%) e Turchia (3,9%). Il
63,2% dei pernottamenti è stato
realizzato presso le località costiere.
Fonte: Portal analitika
AL VIA LA COSTRUZIONE DI UN PONTE
E
DI
DUE
GALLERIE
SULL’AUTOSTRADA BAR-BOLJARE
Il Ministero del turismo e dello sviluppo
sostenibile ha rilasciato il permesso di
costruzione del ponte Zagrađe e delle
gallerie Đurilovac e Mrki Krš sul percorso
prioritario della strada Bar-Boljare da
Smokovac a Mateševo. Il ponte Zagrađe
è composto da due corsie di cui la destra
è lunga 100 metri e la sinistra 146 metri.
Le gallerie Đurilovac e Mrki krš sono
composte di due tunnel ciascuna, uno per
corsia. La lunghezza della galleria destra
di Ðurilovac è di 390 metri mentre quella
sinistra è di 499 metri. La lunghezza della
galleria destra di Mrki Krš è di 592 metri e
mentre quella sinistra è lunga 717 metri. I
lavori saranno eseguiti in base al
progetto principale realizzato dalla China
Road and Bridge Corporation (CRBC) in
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collaborazione
con
tre
aziende
montenegrine, Geo Max, Ingenium e
Putin.
Fonte: Portal analitika
ACCORDO CON L’FMI: STABILIZZARE
DEBITO PUBBLICO
Durante l’incontro a Washington con i
rappresentanti del Fondo Monetario
Internazionale (FMI) e della Banca
mondiale, la delegazione montenegrina
ha dichiarato che il Montenegro è
dedicato all’implementazione del piano
di consolidazione fiscale che spingerà il
livello del debito pubblico verso la discesa
nel medio termine. All’incontro si è
discusso anche delle nuove potenziali
misure fiscali la cui implementazione
inizierà nel secondo quadrimestre del
2017. Infine sarà realizzata con il
sostegno dell’FMI la strategia di medio
termine per la gestione del debito
pubblico
che
contribuirà
alla
stabilizzazione del debito ed alla sua
riduzione.
Fonte: Portal analitika
ANNULLATO IL TENDER PER LA
PRIVATIZZAZIONE DEL PORTO DI BAR
Il modello proposto di privatizzazione del
Porto di Bar non è nell’interesse del
Montenegro – ha dichiarato in una
conferenza stampa il Ministro dei
trasporti e navigazione a seguito della
decisione del Consiglio di privatizzazione
di dichiarare fallito il tendere per la
vendita del Porto di Bar perché
nonostante l’unica offerta di un
investitore credibile ed affidabile come la
polacca "OT Logistics" gli obiettivi
nazionali della privatizzazione non sono

in linea con il piano di investimenti
proposto e non garantiscono la
realizzazione di interessi economici e
sociali del Paese.
Fonte: Portal analitika
ISTITUTO
STUDI
STRATEGICI,
CRESCITA DELL’ECONOMIA DEL 4,1%
NEL 2017
In base alle ultime previsioni dell’Istituto
di studi strategici l’economia del
Montenegro crescerà nel 2017 di ben
4,1% principalmente a causa di
investimenti nell’edilizia, dell’aumento
dell’export e dell’aumento dei consumi.
Per quanto riguarda l’export, l’Istituto di
strategia mette evidenza che, dopo
diversi anni di calo dell’export, nel 2016 è
stato registrato un aumento dell’1,6% e
lo stesso trend di crescita è atteso anche
nel 2017. L’esportazione dei servizi
crescerà per merito dell’aumento
previsto di pernottamenti dei turisti
stranieri che riconoscono sempre di più il
Montenegro come destinazione turistica
di prestigio. Anche l’aumento dei
consumi contribuirà alla crescita
economica in misura pari al 3,31% a
seguito
dell’aumento
previsto
dell’occupazione dell’1,9% e l’aumento
previsto dei redditi reali dell’1,35%.
Fonte: Portal analitika
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FONDI
DI
SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE DELLE PMI
Il Ministero dell’economia ha lanciato
l’invito pubblico alle piccole e medie
imprese nel settore dell’industria
manifatturiera ad inviare le proposte
entro il 26 maggio 2017 per il
miglioramento
dell’innovazione.
Il
budget totale a disposizione è di 30 mila
euro mentre il massimo delle spese
giustificate per azienda è stato fissato a
3,5 mila euro. Il Ministero approverà il
sostegno finanziario alle imprese per
l’innovazione dei prodotti, processi di
lavoro,
innovazione
nel
settore
dell’organizzazione e marketing che puo’
includere
la
preparazione
della
documentazione tecnica per lo sviluppo
del prodotto, come per la realizzazione e
collaudo del prodotto, attrezzo e/o
soluzione software e ICT per lo sviluppo o
il miglioramento del processo di
produzione. Il sostegno finanziario sarà
erogato a titolo di rimborso del 50% delle
spese sostenute per l’impiego di
consulenti esterni per la realizzazione
dell’attività innovativa.
Fonte: Portal analitika
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Gare in scadenza
Avviso di gara
Titolo

Railways: Emergency Infrastructure Rehabilitation Project

Data
Scadenza

24/04/2017

Ente
appaltante

Željeznicka Infrastruktura Crne Gore AD (ZICG)

Contatto

Lucija Filipovic Trg golootockih žrtava 13 - 81000 - Podgorica - - Tel. +382 20- 441 240 - Fax +382 20-441 160 - Email:
piu@zicg.me - Web: http://www.zicg.me

Specifiche
tecniche

The works on the Vrbnica –Bar line for culverts & bridges rehabilitation on eight following locations:
Location 1: AB Bridge (Km 324+491.28)
Location 2: Culvert (Km 331+026)
Location 3: Culvert (Km 333+593)
Location 4: Viaduct (Km 335+193.68)
Location 5: Culvert (Km 341+034)
Location 6: AB Bridge (Km 412+065.65)
Location 7: Culvert (Km 449+832)
Location 8: AB Bridge (Km 452+258.80)

Titolo

Montenegro-Podgorica: IPA — Miglioramento e rafforzamento dell'assetto istituzionale e del quadro giuridico in materia
di appalti pubblici e aiuti di Stato

Data
Scadenza

28/04/2017

Ente
appaltante

The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)

Contatto

-

Specifiche
tecniche

The overall objective of the project is to increase the efficiency, effectiveness and transparency of public finance
management in Montenegro by improving the legal and operational environment of public procurement and
state aid system. Activities will focus on further harmonisation of legislation with the EU acquis, on the
improvement of the institutional set-up as well as on strengthening capacities of public officials and private
operators in the fields of public procurement and state aid. As a result, state aid control system and public
procurement rules will be better managed, competitions in the market increased and the fight against corruption
reinforced.
The activities will include, amongst others, support to national authorities for the negotiation of Chapter 8
(Competition Policy); analysis of national cases of state aid and of the EC case law; the assessment of the
functionality of the existing IT system; the development of manuals and procedures as well as organization of a
public awareness campaign.
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Titolo

Management of the EU Info Centre in Podgorica Montenegro

Data
Scadenza

10/05/2017

Ente
appaltante

Delegation of the European Union to Montenegro
Finance, Contracts and Audit Section

Contatto

DELEGATION-MONTENEGRO-TENDER-CLARIFICATIONS@eeas.europa.eu

Specifiche
tecniche

Management of the EU Info Centre in Podgorica: The Contract is to assist the Delegation of the European Union to
Montenegro to provide objective and clear information to a wide audience on EU matters, and enhance and
promote the visibility of EU policies and EU assistance in Montenegro, including through media monitoring, the
production of outreach materials, events and press and public affairs.

Titolo

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) for
Montenegro

Data
Scadenza

28/07/2017

Ente
appaltante

The European Union, represented by The Delegation of the European Union to Montenegro

Contatto

delegation-montenegro-fcs@eeas.europa.eu

Specifiche
tecniche

The global objective of this call for proposals is the same as the global objective of the EIDHR, set out formally in Article
1 of the Regulation N°235/2014: to contribute to the development and consolidation of democracy and the rule of law,
and respect for all human rights and fundamental freedoms worldwide, within the framework of the Community's policy
on development cooperation, and economic, financial and technical cooperation with third countries, and consistent with
the European Union's foreign policy as a whole.
The specific objective of this Call for Proposals is to support civil society and human rights defenders in third countries
working on human rights (political, civil, economic, social and cultural), and democratization.

Titolo

Invito di pre qualificazione per il bando di gara per il risanamento del molo sud del Port of Adria

Data
Scadenza

23/04/2017

Ente
appaltante

Port of Adria

Contatto

olga.lukovic@portofadria.me

Specifiche
tecniche

Contattare Port of Adria perla documentazione tecnica
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Titolo

Risanamento 6 tratte ferroviarie in pendenza lungo la linea Vrbnica-Bar

Data
Scadenza

24/05/2017

Ente
appaltante

Željeznicka Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)

Contatto

Lucija Filipovic Trg golootockih žrtava 13 - 81000 - Podgorica - - Tel. +382 20- 441 240 - Fax +382 20-441 160 - Email:
piu@zicg.me - Web: http://www.zicg.me
Realizzazione del progetto principale e risanamento 6 tratte in pendenza sulla ferrovia Vrbnica-Bar.

Specifiche
tecniche

Sono previsti i seguenti lavori: lavori preliminari, lavori sul terreno, acciaio e ferro, su cemento semplice e armato.
Il contratto sarà implementato secondo stadards FIDIC (Libro giallo - prima edizione del 1999).
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Punto di Corrispondenza
Dzordza Vasingtona 30, 81000 Podgorica, Montenegro
81000 PODGORICA
E-mail: podgorica@ice.it
Tel: (00382) 20205130 - Fax: (00382) 20205131
Orario di apertura al pubblico: lunedì-giovedì 09:00 - 17:00; venerdì 09:00-15:00
Direttore: Giovanni Mafodda
Trade Analyst: Aleksandra Zoric
Centro di assistenza ICE Podgorica: Adalbert Magelli
E-mail: a.magelli.contr@ice.it

ATTIVITÀ DELL’UFFICIO

CENTRO DI ASSISTENZA ICE PODGORICA

Gli Uffici ICE/Agenzia all’estero realizzano una
complessa serie di attività che vanno dall’assistenza a
imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di
informazioni (indagini di mercato settoriali, guide,
congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative
promozionali all’organizzazione di missioni di
operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi
personalizzati.

Il centro di assistenza, con personale locale specializzato
presso il Punto di Corrispondenza di Podgorica, nasce
dall’esigenza di sfruttare i finanziamenti che l’Unione
Europea, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(BERS) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno
destinato all’Area balcanica, dando così la possibilità alle
aziende italiane di costruire joint venture e di avviare altre
forme di collaborazione con i partner locali

Con riferimento a questi ultimi, particolare
importanza rivestono i servizi per supportare le
imprese italiane ad entrare, e a radicarsi, nel mercato
locale.

Le principali attività del Centro di assistenza in Montenegro
sono:
-Analisi dei fabbisogni nei settori dell’agricoltura, energia,
ambiente e trasporti
-Monitoraggio dei fondi nazionali, europei ed internazionali
per lo sviluppo dei settori sopra indicati
-Pubblicizzazione delle opportunità alle imprese italiane

Per maggiori informazioni:
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/montenegro/
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