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PROFILO ECONOMICO 

L'economia serba nel 2011 ha registrato una crescita dell'1,6%, in lieve calo rispetto all'1,7% del 

consolidando comunque una moderata ripresa dopo il calo del 2009. La produzione industriale e' 

cresciuta nel 2011 del 2,1%. La Serbia tuttavia non ha ancora raggiunto i livelli produttivi del 2008 e la 

situazione dell'apparato produttivo del paese (m

obsolete) non consente di intravedere segnali di decisa ripresa a breve

Infatti le previsioni per il 2012 sono al di sotto del livello del 2011 e le difficoltà dell'Eurozona non posson

non ripercuotersi sull'economia serba, che dai 17 Paesi Euro ottiene la fonte principale dell'interscambio e 

degli investimenti. 

Nella struttura del PIL serbo negli ultimi anni il settore dei servizi ha pesato per circa il 70% del totale, 

seguito da quello industriale (circa 15%) e da quello dell'agricoltura (circa 10%), con una forte crescita del 

settore dei servizi. 

DATI MACROECONOMICI 

PIL in miliardi di dinari 

PIL in milioni di euro 

PIL, crescita reale, % 

Inflazione, % 

Bilancia commerciale, in % del PIL 

Deficit partite correnti, in % del PIL 

IDE, netti, milioni di dollari 

IDE, in % del PIL 

Debito estero, miliardi di euro 

Debito estero, % del PIL 

Tab.1 - Principali indicatori macroeconomici. 

 

ll 2011 ha visto un'inflazione al livello del 7% (nel 2010 era stata del 10,3%). Il livello medio dei salari e' 

cresciuto portando la retribuzione reale netta pro capite a fine 2011 a c

Euro. L'alto livello del tasso di disoccupazione rimane uno dei principali problemi strutturali dell'economia 

serba: a marzo 2012 il tasso di disoccupazione era stimato oltre il il 23%, ovvero piu'

tagli occupazionali hanno riguardato negli ultimi tre anni quasi esclusivamente il settore privato.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico 
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SERBIA 

L'economia serba nel 2011 ha registrato una crescita dell'1,6%, in lieve calo rispetto all'1,7% del 

consolidando comunque una moderata ripresa dopo il calo del 2009. La produzione industriale e' 

cresciuta nel 2011 del 2,1%. La Serbia tuttavia non ha ancora raggiunto i livelli produttivi del 2008 e la 

situazione dell'apparato produttivo del paese (molte fabbriche ferme, macchinari e tecnologie produttive 

obsolete) non consente di intravedere segnali di decisa ripresa a breve-medio termine.

Infatti le previsioni per il 2012 sono al di sotto del livello del 2011 e le difficoltà dell'Eurozona non posson

non ripercuotersi sull'economia serba, che dai 17 Paesi Euro ottiene la fonte principale dell'interscambio e 

Nella struttura del PIL serbo negli ultimi anni il settore dei servizi ha pesato per circa il 70% del totale, 

lo industriale (circa 15%) e da quello dell'agricoltura (circa 10%), con una forte crescita del 
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ipali indicatori macroeconomici. Fonte: Ministero degli Affari Esteri 

ll 2011 ha visto un'inflazione al livello del 7% (nel 2010 era stata del 10,3%). Il livello medio dei salari e' 

cresciuto portando la retribuzione reale netta pro capite a fine 2011 a circa 38.000 dinari pari a circa 380 

L'alto livello del tasso di disoccupazione rimane uno dei principali problemi strutturali dell'economia 

serba: a marzo 2012 il tasso di disoccupazione era stimato oltre il il 23%, ovvero piu'

tagli occupazionali hanno riguardato negli ultimi tre anni quasi esclusivamente il settore privato.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.rapportipaesecongiunti.it)

 

da Paese 

L'economia serba nel 2011 ha registrato una crescita dell'1,6%, in lieve calo rispetto all'1,7% del 2010, 

consolidando comunque una moderata ripresa dopo il calo del 2009. La produzione industriale e' 

cresciuta nel 2011 del 2,1%. La Serbia tuttavia non ha ancora raggiunto i livelli produttivi del 2008 e la 

olte fabbriche ferme, macchinari e tecnologie produttive 

medio termine. 

Infatti le previsioni per il 2012 sono al di sotto del livello del 2011 e le difficoltà dell'Eurozona non possono 

non ripercuotersi sull'economia serba, che dai 17 Paesi Euro ottiene la fonte principale dell'interscambio e 

Nella struttura del PIL serbo negli ultimi anni il settore dei servizi ha pesato per circa il 70% del totale, 

lo industriale (circa 15%) e da quello dell'agricoltura (circa 10%), con una forte crescita del 
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ll 2011 ha visto un'inflazione al livello del 7% (nel 2010 era stata del 10,3%). Il livello medio dei salari e' 

38.000 dinari pari a circa 380 

L'alto livello del tasso di disoccupazione rimane uno dei principali problemi strutturali dell'economia 

serba: a marzo 2012 il tasso di disoccupazione era stimato oltre il il 23%, ovvero piu' di 760.000 persone. I 

tagli occupazionali hanno riguardato negli ultimi tre anni quasi esclusivamente il settore privato. 

http://www.rapportipaesecongiunti.it) 
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Attrattività e  flussi commerciali 

Nel 2011 l’Italia è risultata il terzo paese esportatore in Serbia, preceduta dalla Russia, principale fornitore 

di gas e petrolio, e dalla Germania. Le esportazioni italiane in Serbia sono state pari a circa 1 miliardo di 

euro, in lieve crescita rispetto all’anno precedente grazie all’incremento delle esportazioni di macchinari. 

Il settore moda (22% del totale) e la meccanica strumentale (22%) sono i settori trainanti, seguiti dai 

prodotti in metallo (11%) e dal settore chimico (10%).  

Nel 2011 le esportazioni serbe hanno mantenuto un elevato trend di crescita (+14,1%), totalizzando 8,4 

miliardi di euro. Anche le importazioni serbe in questo periodo mantengono un buon livello (+14,5%) con 

14,4 miliardi di euro. 

Lo scambio commerciale con l'estero del Paese nel corso del 2011 ha raggiunto i 22,9 miliardi di euro, pari 

al 14,4% in piu' rispetto al 2010. 

Un terzo circa dell'interscambio totale serbo riguarda solo tre paesi su livelli analoghi: Germania (2,51 

miliardi di euro), Russia (2,48 miliardi di euro) e Italia (2,23 miliardi di euro). 

L'Italia e' stata nel 2011 il secondo acquirente con 936 milioni di euro (+11%), preceduta di poco dalla 

Germania (952 milioni, +25,3%). Di grande rilievo nel 2011 e' risultata la crescita della Russia come Paese 

acquirente (567,6 milioni, +40,7%). 

La lista dei principali fornitori serbi del 2011 e' sempre capeggiata dalla Russia con 1,9 miliardi di euro 

(+17%), seguita da Germania (1,5 miliardi di euro, in crescita dell'16,%) e dall'Italia (1,3 miliardi di euro, in 

crescita del 20%). 

La Serbia e' profondamente legata al mercato della UE e dei Paesi della ex Jugoslavia, soprattutto per 

quanto riguarda l'export (settore agroalimentare e industriale). La struttura delle esportazioni del Paese 

non e' cambiata molto negli ultimi anni ed e' costituita essenzialmente da metalli ferrosi e acciaio (992 

milioni di dollari), metalli non-ferrosi (878 milioni di dollari), seguiti da attrezzature elettriche (745 milioni) 

e cereali e prodotti ortofrutticoli (732 e 628 milioni di dollari rispettivamente). 

Le importazioni serbe non possono che riflettere la forte dipendenza energetica nei confronti della 

Russia: le prime due voci in assoluto delle importazioni serbe sono costituite dal petrolio e derivati (2,3 

miliardi di dollari) e da gas naturale (1,2 miliardi di dollari). 

Fonte: Sace, Scheda Paese a cura di Valentina Cariani, marzo 2012. 

 

 

Investimenti diretti esteri 

Secondo il rapporto congiunto ICE/MAE, nel 2010 gli IDE in Serbia hanno raggiunto i 1.117 milioni di euro. I 

primi investitori sono Olanda (264 milioni), Austria (193 milioni), Slovenia (108 milioni). La struttura 

settoriale degli IDE in Serbia mostra che il settore manifatturiero ha attirato la maggior parte degli 

investimenti, seguito dal settore finanziario e dal commercio all’ingrosso e al dettaglio. Nel corso degli 

ultimi anni il numero di aziende italiane che hanno investito in Serbia è quasi triplicato, e nel processo di 

privatizzazione interna le aziende italiane figurano al secondo posto per numero di aziende acquistate . 
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Fonte: Sace, Scheda Paese a cura di Valentina Cariani, marzo 2012. 

 

Focus Verona 

Rispetto al 2010, nello scorso anno sono aumentate di quasi il 40% le esportazioni veronesi verso la Serbia. 

Ben al di sopra della media regionale che ha visto un incremento del 13%. Rispetto all’interscambio 

commerciale, Verona è la terza provincia del Veneto, dopo Padova (106 mln di Euro) e Treviso (79,3 mln di 

Euro), per un valore di merci scambiate di quasi 66 milioni di Euro. Negli anni l’interscambio commerciale 

tra queste due aree si è intensificato, con incrementi significativi particolarmente nell’ultimo anno.  

  

 

L’export si basa in gran parte sui prodotti del settore manifatturiero e riguarda in primis il settore 

metalmeccanico che nel 2011 ha visto un incremento di esportazioni del 50,49%, per un totale di 14,5 mln 

di euro. Segue il settore tessile (articoli in pelle in testa) , che rappresenta circa un terzo del totale 

esportato, per un valore che nel 2011 ha raggiunto i 12,5 milioni di Euro. L’export del settore alimentare 

infine ha visto un incremento importante nell’ultimo anno, segnando un +26% rispetto al 2010, per un 

valore di merce esportata pari a 4,7 milioni di euro. 
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L’import è dominato dai prodotti del sistema moda, che nel 2011 

ha visto entrare merci per un valore di 18,3 milioni di Euro, dei 

quali solo 11,4 provengono dalle calzature, seguito dai prodotti 

del legno con 2,8 milioni di euro. 

 

 

 

Fonte: Istat, Banca Dati Coeweb. Estrazione maggio 2012. 

 

 

CONTESTO POLITICO 

A seguito dei conflitti Balcani che hanno interessato la regione, la Serbia e il Montenegro si sono uniti 

nell'Unione Statale di Serbia e Montenegro. Nel 2006 con un referendum popolare il Montenegro ha 

votato per l'indipendenza, portando così allo scioglimento della Confederazione e alla creazione di uno 

Stato sovrano serbo. 

Particolarmente delicato rimane il rapporto con il Kosovo, un tempo provincia autonoma del Kosovo-

Metohija, poi, dopo un periodo come protettorato internazionale UNMIK e NATO, proclamato Stato 

indipendente.  La Serbia infatti non ha mai riconosciuto il nuovo status della regione. 

La Serbia è una Repubblica Democratica Parlamentare. Il potere esecutivo viene esercitato dal Governo  

guidato da un Primo ministro,  scelto dall'Assemblea Nazionale mentre i ministri sono nominati dal Primo 

Ministro e scelti dal Parlamento. 

Il potere legislativo è detenuto dal Parlamento, composto da 250 membri, eletti per un mandato 

quadriennale. Il Presidente della Repubblica è eletto attraverso elezioni dirette. 

Il potere giudiziario è separato ed indipendente dall'esecutivo e dal legislativo. 

Le ultime elezioni parlamentari e presidenziali si sono volte il 6 maggio 2012. Tomislav Nikolić del Partito 

Progressista Serbo (SNS) è stato eletto Presidente della Repubblica. Dalle elezioni parlamentari è uscita 

vincente una coalizione del Partito Socialista di Serbia (SPS), con le Regioni Unite di Serbia (URS) e altri. Il 

Primo Ministro è Ivica Dačić.  

La Repubblica di Serbia è membro dell’ONU e del Consiglio d'Europa. L'ingresso nell'Organizzazione 

Mondiale del Commercio è previsto nel 2013. Il 2 marzo 2012 la Repubblica di Serbia è diventata 

ufficialmente Paese candidato dell'Unione Europea, primo step del lungo percorso di adesione. 

 

 

 

 

Export Verona verso Serbia: settori, anno 2011 


