ALBGAZ SHA
(Albania)

Infrastrutture di trasmissione del gas

Attività
Albgaz Sha svolge tutte le attività necessarie per costruire e gestire i sistemi di gas
per la trasmissione, il deposito sotterraneo e la messa in opera dei terminal del gas
naturale liquido.

Progetti per i quali si cercano partner italiani
I progetti riguardano principalmente le linee di trasmissione del gas naturale e i sistemi
di fornitura, parte del seguente master plan per la gasificazione del Paese:
 IAP - Ionian Adriatic Pipeline
 Tubazioni TAP - TEC Vlora
 Tubazioni Fier - Ballsh
Tipologia di partner desiderato




Partner interessati nei sistemi di distribuzione del gas naturale
Partner interessati nel cofinanziamento dei progetti prioritari della società Albgaz
Sha
Partner interessati allo sviluppo degli impianti LNG.

Albaril Shpk
(Albania)

Infrastrutture
Attività
Albrail Shpk è un’azienda che ha siglato un accordo di Partenariato Pubblico-Privato
con il Governo Albanese per la riabilitazione e gestione di due tratti ferroviari nel sud
del Paese. L’accordo ha una durata di 25 anni.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Il piano di investimento di Albrail Shpk ha una durata di 4 anni e consiste nella
riabilitazione dell’infrastruttura ferroviaria dei tratti Fier-Valona e Fier-Ballsh, per
lunghezza approssimativa di 60 Km. Inoltre, la società è interessata a creare una flotta
di locomotive e vagoni, in grado di sodisfare la domanda per il trasporto ferroviario dei
passeggeri.
Tipologia di partner desiderato
Albrail Shpk cerca partner interessati specializzati nella produzione e distribuzione di
attrezzature e materiali per le ferrovie, veicoli ferroviari e segnaletica.

AUTORITÀ STRADALE ALBANESE
(Albania)

Infrastrutture

Attività
Attività di controllo e coordinamento con le Direzioni Regionali dei Servizi di Trasporto
Stradale per garantire il rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite
dall’Autorità Stradale Albanese in matteria di manutenzione stradale; sviluppo e
manutenzione del Manuale delle Procedure di Manutenzione; attività di gestione del
settore delle infrastrutture al fine di consentire un contesto stradale sicuro sulla base
del Codice Stradale, della Strategia per la Sicurezza Stradale Gestire e della
normativa europea.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Assistenza e formazione in materia di metodologie per la riabilitazione e manutenzione
dei tratti stradali.
L’Autorità Stradale Albanese è attualmente impegnata negli investimenti per
l’implementazione dei sistemi intelligenti di trasporto al fine di migliorare la sicurezza
stradale. In questo contesto, necessità l’assistenza tecnica per la costruzione e la
messa in funzione dei sistemi sopraindicati.
In Albania sono già stati implementati i sistemi automatici di rilevamento dei dati sul
traffico (Automatic Traffic Counter Clasifier) , nonché il Sistema dell’Informazione
Geografica (GIS).

Tipologia di partner desiderato




Partner con esperienza nella manutenzione e riabilitazione degli asset stradali
Partner con esperienza nella manutenzione dei tunnel
Partner con esperienza nel campo di miglioramento della sicurezza stradale per
l’assistenza e la formazione dello staff.

GJOKA KONSTRUKSION SH.A.
(Albania)

Infrastrutture

Breve descrizione dell'attività aziendale
Gjoka Konstruksion Sh.a. rappresenta un’azienda leader in Albania nel settore delle
costruzioni. Fondata nel 1994 dall’azionista unico, il Sig. Rrok Gjoka, l’azienda svolge
attualmente la sua attività nel settore delle infrastrutture stradali e delle costruzioni di
centrali idroelettriche, tunnel e altre grandi opere. Gjoka Konstruksion sh.a ha investito
molto negli ultimi anni nell’acquisto di macchinari all’avanguardia, nelle fabbriche
mobili per la produzione di calcestruzzo e asfalto al fine di aumentare l’efficacia e
l’efficienza dei progetti intrapresi. L’azienda è attiva anche nelle costruzioni civili,
complessi sportivi, resort ecc.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Gjoka Konstruksion sh.a è aperta alle idee innovative tali da consentire la
diversificazione del rischio e dell’incremento del fatturato. Oltre ai settori prioritari, quali
infrastrutture ed energia, l’azienda è interessata a prendere in esame varie proposte
di collaborazione anche in altri settori dell’economia.

Tipologia di partner desiderato
Aziende specializzate nei settori: infrastrutture, energia, innovazione.

DELIA GROUP SHPK
(Albania)

Infrastrutture & energia
Attività
Delia Group Shpk è stata fondata nel 1992 con titolare unico e amministratore il Sig.
Viktor Delia. La società è attiva nei seguenti settori:
A. Produzione di materiali edili: inerti macinati e frazionati da 0 a 80 mm,
calcestruzzo, asfalto, bitume polimero, prefabbricati ecc.
B. Costruzioni civili: scuole, ospedali, uffici, ville, abitazioni ecc.
C. Infrastrutture: strade, ponti, viadotti, canalizzazioni, acquedotti.
D. Energia: centrali idroelettriche, energia eolica e solare.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Delia Group è interessata a collaborare con aziende specializzate e orientate a
investire in Albania nei seguenti settori:
1. Costruzioni civili: scuole, ospedali, uffici, ville, abitazioni ecc.
2. Infrastrutture: strade, ponti, viadotti, canalizzazioni, acquedotti
3. Energia: Investitori per le centrali idroelettriche, energia eolica e solare.
4. Turismo marittimo e montano.
Tipologia di partner desiderato
Delia Group Shpk è interessata a collaborare con aziende specializzate e preposte a
investire nelle concessioni da 30 a 99 anni nei settori: turismo, energie rinnovabili,
infrastrutture, autostrade e costruzioni civili.
Delia Group Shpk dispone di progetti e concessioni in fase di attuazione che
richiedono finanziamenti.

FERROVIA ALBANESE
(Albania)

Infrastruttura ferroviaria

Attività

La Ferrovia Albanese (Hekurudha Shqiptare Sh.A.) svolge la propria attività
attraverso 4 unità di business suddivise amministrativamente e finanziariamente
secondo le direttive UE:

a. Unità di business per il trasporto ferroviario delle merci
b. Unità di business per il trasporto ferroviario dei passeggeri
c. Unità di business per la gestione delle infrastrutture
d. Unità di business per la manutenzione dei mezzi (locomotive e vagoni)

Due unità amministrative svolgono attività di sorveglianze delle operazioni finanziarie
e dei business plan degli operatori della Ferrovia Albanese per i trasporti ferroviari, la
manutenzione dei veicoli, nonché la costruzione, il rinnovamento, la manutenzione e
la gestione delle infrastrutture.

Il trasporto merci e passaggieri viene eseguito rispettivamente dagli operatori
dell’Unità di business per il trasporto ferroviario delle merci e dall’Unità di business
per il trasporto ferroviario dei passeggeri, i quali offrono i rispettivi servizi usufruendo
dell’infrastruttura ferroviaria dello Stato albanese. Le stazioni ferroviarie operative
sono in totale 45.

Le Unità di business per il trasporto ferroviario delle merci e dei passeggeri operano
esclusivamente all’interno della rete ferroviaria albanese e non offrono servizi
internazionali di trasporto. Per il trasporto internazionale delle merci vengono
utilizzati vagoni esteri al punto di confine di Bajza. Il 12 luglio 2017 è auspicabile
l’apertura della stazione ferroviaria comune, con uno sportello unico, a Tuzi di
Montenegro.

L’Unità di business per la gestione delle infrastrutture è competente per la
manutenzione e il rinnovamento della rete ferroviaria, nonché la gestione e
programmazione del traffico ferroviario di merci e passeggeri.

La rete ferroviaria albanese dispone di 420 km di linea ferroviaria, principalmente
singola, con una larghezza standard di 1.435 mm e circa 100 km di linea secondaria
delle stazioni e delle ramificazioni industriali.

L’Unità di business per la manutenzione dei mezzi (locomotive e vagoni) è
competente per la manutenzione e la riparazione dei mezzi.

progetti per i quali si cercano partner italiani

I progetti attuali di sviluppo e rinnovo della Ferrovia Albanese sono inclusi nel file in
allegato “Progetti prioritari dell’infrastruttura ferroviaria albanese nel quadro della
struttura unica di finanziamento del settore dei trasporti”.

Tipologia di partner desiderato

Partner con attività di consulenza nel settore dell’infrastruttura ferroviaria
Aziende interessate all’implementazione dei progetti ferroviari (costruzione,
rinnovo, miglioramento, manutenzione ecc.)
Aziende specializzate nella supervisione dei lavori
Partner per la gestione dei progetti ferroviari.

FERROVIA KOSOVARA – INFRAKOS
(Kosovo)

Infrastruttura ferroviaria

Attività
INFRAKOS gestisce l’infrastruttura ferroviaria ed è responsabile in materi di:
-

Regolamentazione del traffico ferroviario per una lunghezza di 335 km, su tutto il
territorio della Repubblica del Kosovo;
Manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria;
Miglioramento, sviluppo e costruzione dell’infrastruttura ferroviaria.

Progetti per i quali si cercano partner italiani
Progetti di assistenza tecnica per la redazione di studi di fattibilità, project design,
supervisione dei progetti.
Progetti di miglioramento, riabilitazione e modernizzazione delle linee ferroviarie.
Tipologia di partner desiderato




Consulenza
Aziende di costruzioni ferroviarie
Aziende specializzate nell’infrastruttura ferroviaria.

MABETEX GROUP SH.A.
(Kosovo)

Infrastrutture

Attività
Mabetex Group Sh.a è stata fondata nel 1991. Mabetex Group Sh.a con sede a
Lugano (Svizzera) dispone di filiali in 18 paesi, con circa 14 mila impiegati. L’azienda
opera nel settore della progettazione e costruzione di edifici amministrativi e pubblici,
ospedali, alberghi, arene sportive, centri commerciali, aeroporti, edifici residenziali e
teatri. Mabetex Group Sh.a è specializzata nel settore della pianificazione industriale
e civile.
Mabetex Group in Kosovo svolge diverse attività:
- industria meccanica per la produzione di tubi (www.imk-ks.com)
- produzione di funghi (www.hiranomushroom.com)
- produzione tessile (www.intertexkosova.com)
- produzione di facciate, vetri, porte e infissi (www.m-technologie.com).

Tipologia di partner desiderato
Mabetex Group Sh.a. è interessata a incontrare partner per collaborazioni, nonché
scambio di esperienze e know how nei settori focus di attività, incluso quello delle
infrastrutture.

N.N.P. STANDARD SHPK
(KOSOVO)

Infrastrutture

Attività
L’azienda è specializzata nelle attività di costruzione, progettazione, supervisione dei
lavori e altri servizi. La N.N.P. Standard Sh.p.k ha realizzato diverse costruzioni per
conto di enti pubblici e privati. L’azienda ha realizzate ultimamente un complesso
residenziale nella zona di Dafina a Pristina di circa 60.000 m2.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Collaborazione per investimento comune relativo alla realizzazione di un centro
sportivo e relax su una superficie di 20 ha. La N.N.P. Standard Sh.p.k ha già sostenuto
il 30% dell’investimento. L’azienda cerca partner anche per collaborazioni
commerciali.
Tipologia di partner desiderato
Aziende di progettazione e costruzione per collaborazioni commerciali e investimenti
in diversi progetti.

REDONI SHPK
(Kosovo)

Infrastrutture

Attività
Redoni Shpk è stata fondata nel 1989. L’azienda è specializzata nel comparto dei
materiali e delle attrezzature per il settore delle costruzioni/ infrastrutture. Redoni Shpk
collabora con diversi marchi internazionali come Kanuf, PFT, AMF e Lindner.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
La società è impegnata in progetti che riguardano diverse strutture, come il Palazzo
della Giustizia, l’Ambasciata Olandese, l’azienda delle telecomunicazioni IPKO,
Tirana Business Park e centri commerciali.
Tipologia di partner desiderato
Partner specializzati nei seguenti comparti:




Contruction works
Interior design
Dry works.

ACES – Association of consulting Engineers of Serbia
(Serbia)

Ingegneria, architettura e consulenza tecno-economica.

Attività
Associazione di categoria che rappresenta le organizzazioni serbe di ingegneria,
architettura e consulenza tecno-economica
Progetti per i quali si cercano partner italiani
L’associazione è interessata a collaborare con aziende o enti nell’ambito di progetti
locali e/o regionali, best practices, implementazione progetti ad altro..
Tipologia di partner desiderato
Potenziali partners o collaboratori internazionali per progetti.

AIRPORTS OF MONTENEGRO
(Montenegro)

Infrastrutture e trasporto aereo

Attività
Aeroporti del Montenegro Spa è stata formata dal Governo come azienda pubblica nel
1999. Unico gestore di due aeroporti montenegrini, quello della capitale Podgorica e
Tivat, in prossimità delle località di mare. Nel 2006 anno di indipendenza del
Montenegro, l’operatore diventa di proprietà dello Stato montenegrino, iniziano i lavori
di modernizzazione e la promozione a livello internazionale. Con il supporto della
Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS) vengono modernizzati i due aeroporti, allargate e ricostruite le
infrastrutture esistenti.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Aeroporti del Montenegro sta utilizzando un credito BERS per modernizzare le
strutture esistenti, in particolare il finanziamento è destinato alla costruzione di un
nuovo terminale, ricostruzione delle aree di manovra, monitoraggio della realizzazione
dei progetti sopramenzionati.
Tipologia di partner desiderato
Incontri con enti italiani omologhi, grandi aziende di settore di derivazione
internazionale

Unità territoriale “Autostrade” (PJ Autoputevi)
Autostrada “Bar-Boljare”
(Montenegro)

Infrastrutture di trasporto, autostrade

Attività
La società si occupa della realizzazione della parte montenegrina dell’autostrada
(parte del cosiddetto Corridoio paneuropeo XI o 4B) della lunghezza prevista 164 km
del valore di oltre 2 miliardi di euro a motivo delle caratteristiche dei territori che dovrà
affrontare. È prevista anche la costruzione di 42 tunnel e 92 tra ponti e viadotti.

Progetti per i quali si cercano partner italiani
Il 26 febbraio 2014 il Governo montenegrino ha firmato il contratto per la progettazione
e costruzione dell’autostrada Bar-Boljare (tratta Smokovac - Mateševo di 41 km) con
la cinese CRBC (China Road and Bridge Corporation). I lavori sono iniziati il primo
semestre 2015. Il valore complessivo stimato della prima tratta autostradale è di circa
809 milioni di euro. Il progetto sarà finanziato anche tramite il credito della Exim Bank
cinese per un ammontare di 688 milioni di euro, l’85% del valore complessivo, mentre
i restanti 121 milioni verranno finanziati dal Governo montenegrino.
Tipologia di partner desiderato
Incontri con aziende/enti italiani omologhi, imprese di progettazione e costruzione,
fornitori di materiali

ČELEBIĆ
(Montenegro)

Costruzioni

Attività
L'attività principale della società è costruzione e ingegneria. Oltre a edifici commerciali
e residenziali, la società è impegnata nella costruzione di capannoni industriali e di
altri edifici di varie dimensioni e finalità. Oltre alla progettazione e costruzione, parte
delle attività della società si concentra sulla ricostruzione, la ristrutturazione,
potenziamento delle strutture esistenti negli edifici, così come sui lavori di riparazione
e del design interiore. Le attività della società sono focalizzati anche sulla costruzione
e ricostruzione delle strade locali e strade della città.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Costruzione del complesso a ‘’Morinj’’ - prevede che l'intera area di 18.700 metri
quadri venga utilizzata per la costrizione di ville, appartamenti, ristoranti e di una
piccola piazza con strade affascinanti, integrato con delle zone per le attività sportive
e ricreative. Il progetto prevede la costruzione di undici edifici residenziali e due ville.
Quattro zone sono previste per la costruzione di impianti sportivi e parchi. Il progetto
include anche la costruzione delle strade di accesso che rendono il villaggio ben
collegato con le strade locali e con le autostrade circostanti. L’azienda opera come
leader di settore in Montenegro.
Tipologia di partner desiderato
Incontri con enti italiani omologhi, grandi aziende di costruzione e ingegneria,
fornitori di materiali

Direzione per il traffico stradale del Montenegro
(Direkcija za saobracaj)
(Montenegro)

Infrastrutture di trasporto

Attività
L’ente è stato fondato dal Governo nel 2006 e svolge seguenti attività: gestione,
sviluppo, costruzione, ricostruzione, manutenzione e protezione delle strade statali,
partecipa alla realizzazione della strategia nazionale, ai piani annuali di costruzione
e manutenzione delle strade e strutture correlate.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Progetti di risanamento e ristrutturazione stradale a livello nazionale
Tipologia di partner desiderato
Incontri con aziende/enti italiani omologhi, imprese di progettazione e costruzione

MONTEPUT SRL - EX DIREZIONE PER LA
COSTRUZIONE DELLE AUTOSTRADE
(Montenegro)
Infrastrutture di trasporto

Attività
Società fondata dal Governo nel 2005, gestisce e mantiene la galleria “Sozina” (lavori
edili, elettrici, IT e meccanici), gestisce e sorveglia il traffico, progettazione stradale,
esegue lavori di supervisione delle costruzioni, dei progetti stradali e autostradali,
prepara la documentazione d’appalto, esegue altri lavori di ingegneria e consulenza.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
I principali progetti stradali su cui si concentra il Montenegro sono:
1) Tratta montenegrina dell’autostrada adriatico-ionica
2) Ponte “Verige” nelle Bocche di cattero
3) Autostrada “Bar-Boljare”
Tipologia di partner desiderato
Incontri con aziende/enti italiani omologhi, imprese di progettazione e costruzione.

GRANIT
(Macedonia)

Infrastrutture

Attività
Construction of highways, roads, airports, hydro power plants, buildings, production of
concrete asphalt, aggregate.
Tipologia di partner desiderato
Construction companies and Suppliers of construction materials and machinery.
Partners for participation on tenders and suppliers, know-how transfer.

GIM
CEIM Civil Engineering Institute of Macedonia
(Macedonia)

Infrastrutture

Attività
The Civil Engineering Institute of Macedonia (CEIM) was founded in 1975, offering
engineering services. Main activities: Engineering and consulting services in civil
engineering, geo-technical and geological investigations, construction, laboratory
construction materials quality control.
Tipologia di collaborazione ricercata
Establishing cooperation with construction companies in the infrastructure sector for
joint representation on the Western Balkan markets.
Tipologia di partner desiderato
Construction companies whose main activities are construction and consulting
services on infrastructural projects.

PUBLIC ENTERPRIZE FOR STATE ROADS
(Macedonia)
Infrastrutture
Attività
The Agency was founded by Government of the Republic of Macedonia for the
purpose of performing the planning, construction, reconstruction, rehabilitation,
maintenance, protection of the public roads, and managing the state roads.
The PESR is in charge of the following:
 State roads management;
 Proposing a five-year program for state roads development and maintenance;
 Constant monitoring and control of the situation on state roads;
 Implementing measures for rational use of funds allocated for state roads;
 Performing investment activities in the domain of state roads;
 Collecting fees charged for the public roads use;
 Borrowing from domestic and foreign financial institutions;
 Organizing the development of studies and designs on construction,
reconstruction, rehabilitation, maintenance, and protection of state roads, as
well as toll collection, with a right to contract them out to physical or legal
entities in accordance with the Law;
 Contracting out the works for construction, reconstruction, rehabilitation,
maintenance, and protection of state roads, as well as toll collection, to legal
entities, in accordance with the Law;
 Proposing decisions for initiating procedures for managing a state road by a
concession and/or public-private partnership;
 Issuing licenses and approvals, and giving opinions as per the Law on Public
Roads;
 Organizing activities related to counting traffic, state roads protection, state
roads cadastre, and development of the necessary data bases;
 Implementation and use of a Pavement Management System (PMS) and
Bridge Management System (BMS); and Supporting the construction of roads
other than state roads, based on liabilities arising from Law.
Tipologia di collaborazione ricercata
Establishing cooperation with construction companies in the infrastructure sector for
joint representation on the Western Balkan markets.
Tipologia di partner desiderato
Construction companies whose main activities are construction and consulting
services on infrastructural projects.

MINISTRY OF TRANSPORT OF REPUBLIC OF
MACEDONIA - DEPARTMENT FOR RAILWAYS
(Macedonia)

Infrastrutture Ferroviarie
Attività
"Department for Railways
The Railways Department performs activities referring to regulation of the railway
system area, manner and conditions for PSO and railway transport management
development and improvement of the railway transport and infrastructure; supervision
over the legality of the operations of the infrastructure manager and the operators;
follows the European legislation in the respective domain and proposes decisions for
harmonization of the European directives and regulations with the national legislation.
Performs activities relating to the regulation of the manner and conditions for
performing national and international transport of passengers and goods, issuing of
authorizations for PSO, regulation of conditions and manner of transport performing.
Performs activities relating to the defining of the conditions for organization and
regulation of the railway transport, defining the conditions for railway infrastructure
management, construction, reconstruction and overhaul, maintenance and protection
of the railway infrastructure and railway transport safety.

Euro-Asfalt d.o.o
(Bosnia - Herzegovina)

Infrastrutture

Attività
Site constructions, tunnelling, paving, building construction
Tipologia di collaborazione ricercata
Joint venture
Sub-contracting

Tipologia di partner desiderato
Construction companies

Hering DD for construction and design Siroki Brijeg
(Bosnia – Herzegovina)

Infrastrutture

Attività







Building construction (execution of reinforced concrete works, façade and
insulation works).
Construction of civil engineering structures (highways, viaducts, overpasses,
underpasses, retaining walls).
Construction of roof structures and roofs, hydro-construction facilities.
Maintenance and reconstruction of buildings.
Manufacture of concrete products for construction – prefabricated elements
and construction that requires special execution and equipment (pre-stressing
and grouting).
Concrete production.

Tipo di collaborazione ricercata
We are interested in meeting possible investors in construction projects and
suppliers for materials, as well as possible joint venture partners in construction
projects.
Tipologia di partner desiderato
Possibility to meet new investors, suplliers and partners for construction projects

IPSA INSTITUT D.O.O. SARAJEVO
(Bosnia – Herzegovina)

Infrastrutture / Energia e Ambiente
Attività
IPSA is currently organized into the following departments: ITES (Feasibility Studies
for Transport Infrastructure projectss and research), TRAN (Conceptual, Preliminary,
Main/Detailed Designs of Transport Infrastructure), HYDRO ( Designs for Water
Supply, Sewage, Waste Water Treatment, Surface and Underground Waters), PPA
(Physical Planning and Architectural Designs), ENICOM (Designs for Power Supply
and Communications) and ENGINEERING (Project Management, Supervision of
Construction Works and Testing of Structures). Besides, IPSA owns a company called
ceteor (Ltd.), which has the core business in consultancy on environmental issues,
including the drafting of required documents, such as EIA, EIS, EMP and similar.
Tipo di collaborazione ricercata
Joint participation in Project of transport infrastructure (roads, railways, airports, inland
terminals), utilities (power supply, water supply, water treatment, sewage, drainage,
communications, etc.) and buildings (industrial facilities, housing, urban planning) on
markets of a common interest, not only in Bosnia and Herzegovina.
 Sub-contracting
 Joint tender participation
 Market access
 Licensing
Tipologia di partner desiderato
Consultancy and works contractor companies from the construction industry in both
segments, transport infrastructure/utilities and buildings.

PUBLIC COMPANY “REPUBLIC OF SRPSKA
MOTORWAYS” - JP AUTOPUTEVI RS BANJA LUKA
(Bosnia – Herzegovina)

Infrastrutture

Attività
Managing motorways and high-speed roads in the Republic of Srpska. Providing
designs and other documents necessary for the construction, organization of planning
and project engineering related to the construction of motorways, high speed roads
and toll collection facilities. Maintainance of motorways and high speed roads.
Providing financial means and financing construction and recontruction.
Tipo di collaborazione ricercata
In this moment, we are mainly interested in potential partners for any kind of PPP
projects. Construction companies and consultants are highly welcomed to participate
in our coming tenders as well.
 Market access
 Know-how transfer
Tipologia di partner desiderato
Construction companies to participate in our tenders, and any partners interesting in
PPP projects.

PUBLIC COMPANY ROADS OF FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - JP Ceste
FBiH Sarajevo
(Bosnia – Herzegovina)

Infrastrutture

Attività
Preparation of long term, medium and annual plans and programs for construction,
reconstruction, rehabilitation and maintenance of main roadsand main road facilities
(bridges, tunnels etc.). Investments for studies and designs of such plans and
programs. Management of road maintenance and road safety.
Tipo di collaborazione ricercata
Know-how transfer.
Tipologia di partner desiderato
Companies with similar business activities.

Public Company “Republic of Srpska roads” ltd - JP
Putevi RS Banja Luka
(Bosnia – Herzegovina)

Infrastrutture

Attività
Management of funding, planning, construction, reconstruction, maintenance and
protection of state and regional roads and buildings (tunnels, bridges, etc.)
Tipologia di partner desiderato
In accordance with our business activities.

