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Corlog è un progetto finanziato dalla Legge 84/2001.
Coerentemente, si pone quali obiettivo generico di contribuire a:
- la stabilizzazione economica dell’area balcanica;
- il consolidamento dell’Italia quale partner strategico (in questo caso, della Serbia).

Obiettivo specifico di Corlog è:

INQUADRAMENTO
Promotore progetto:
Aries – Camera di Commercio di Trieste
Partner italiani:
- Azienda Speciale I.TER.
Camera di Commercio di Udine
-Azienda Speciale Promos
Camera di Commercio di Milano
-Promofirenze – Azienda Speciale
Camera di Commercio di Firenze
Partner esteri:
- Camera Regionale per l’economia di Novi
Sad
- Camera per l’Economia della Serbia
- Porto di Novi Sad
- Zona Franca di Novi Sad
- Municipalità di Novi Sad

Unire il contributo allo sviluppo economico della Serbia con la
promozione della penetrazione commerciale e degli investimenti
italiani nel Paese
Ovvero:
- Supportare le imprese italiane nel potenziamento del loro
export nell’area del Sud Est Europa
- Favorire investimenti diretti nell’area di Novi Sad (Provincia
Autonoma di Vojvodina) da parte degli imprenditori italiani
- Agevolare la nascita e lo sviluppo di partnership economiche,
commerciali e industriali tra le PMI italiane e serbe
- Fornire supporto operativo alle imprese italiane intenzionate a
insediare in loco parte della loro attività in ottica di
multilocalizzazione

La piattaforma logistica

Dove
A Novi Sad (Vojvodina, Serbia), nell’area
adiacente al Porto e alla relativa zona
franca.
Cosa
Esiste ed è in funzione un centro per
l’erogazione di servizi logistici, di
trasporto e assistenza alle imprese.
Le imprese italiane possono:
- utilizzarne i servizi
- insediare in loco parte della propria
attività

I vantaggi
- sfruttare la posizione strategica di porta per i mercati del Sud Est Europa
e di Russia, Ucraina, Kazakhstan, Bielorussia (Paesi con Accordi di libero
scambio con la Serbia).
- usufruire dei benefit garantiti dal regime della zona franca

L’hub garantisce
- Supporto alla distribuzione dei prodotti
esportati dall’Italia e destinati alla
Serbia e ai Paesi vicini (quali Romania,
Bulgaria, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, ex Repubblica jugoslava
di Macedonia).
-

Grazie all’attigua zona doganale,
possibilità di lavorazione e riesportazione dei prodotti nel mercati
locali e in quelli dell’area Est Europea,
con un notevole risparmio
nell’ammontare dei dazi e delle
procedure doganali all’importazione.

I mercati target
Europa sud orientale (bacino di 60 milioni di consumatori)
Federazione russa (più di 250 milioni di abitanti) e Paesi contermini quali
l’Ucraina (oltre 40 milioni di abitanti), Kazakhstan e Bielorussia.

Benefici per le imprese italiane in relazione al settore
Corlog si rivolge in particolar modo a:

Imprese del settore logistica e trasporto
(Ad esempio: vettori camion e ferroviari, terminalisti portuali e inland ferroviari, case di spedizioni…)
Benefici: nuove relazioni trasportistiche internazionali e di compartecipazione alla gestione
logistica del terminal.

Imprese produttive
(Ad esempio: macchine per usi generali e speciali, apparecchi per uso domestico, mobili,
abbigliamento, materiali edili in particolare terracotte e pietra tagliata, calzature e pelletteria)
Benefici: concrete opportunità di internazionalizzazione. Le operazioni di manipolazione delle
merci potranno essere svolte in loco grazie alle infrastrutture logistiche offerte, al sistema fiscale e
al costo della manodopera locali.

Imprese di trading internazionale
Benefici: presenza di magazzini doganali che consentono la trasformazione e lo stoccaggio in
regime extra-doganale (anche con emissione di warrant), in un’area che dispone di terminal
ferroviari e banchine fluviali per l’efficiente manipolazione e trasporto di grandi lotti di merce.

La Serbia
La Serbia è un nodo privilegiato per tutte le modalità di
trasporto verso l’area del Sud Est Europa.
Sul territorio serbo si intersecano i Corridoi multimodali
paneuropei VII, X e XI.
Il nuovo Corridoio Paneuropeo XI (Sud Adriatico) collegherà
Timisoara (Romania) con il porto di Bari, passando per Bar
(Montenegro).
Il Governo serbo ha adottato strategie a medio e a lungo
termine per sviluppare sia le infrastrutture viarie, sia le zone
industriali e le grandi opere in senso ampio, finanziate dal
Programma Nazionale degli Investimenti e dagli organismi
multilaterali finanziari (B.E.R.S., B.E.I., Banca Mondiale e Unione
Europea, gestiti dall’Agenzia Europea per la Ricostruzione).
L’Italia è al quinto posto tra gli investitori stranieri con
un ammontare complessivo di circa 800 milioni di euro di
investimenti diretti.
Nel 2011 l'Italia è risultato il terzo partner commerciale della
Serbia, con un interscambio complessivo di 2.229 milioni di euro,
costituito da 936 milioni di euro di importazioni (+11% rispetto al
2010) e da 1.293 milioni di euro di esportazioni (+20% rispetto
all'anno precedente). Il saldo commerciale a favore dell'Italia e'
stato pari a circa 357 milioni di euro. L'Italia e' negli ultimi vent'anni
sempre stata tra i primi tre acquirenti della Serbia e le esportazioni
serbe nel nostro Paese hanno pesato per il 22,4% delle
esportazioni totali in UE.

Il porto di Novi Sad

Situato su un canale fra i fiumi Danubio e Tibisco, entrambi
navigabili, si trova sulla direttrice del Corridoio Multimediale
Paneuropeo VII.
È attrezzato per il traffico di passeggeri e per la movimentazione
delle merci.
Si estende su una superficie di 350.000 m².
Possiede 6,8 km di binari direttamente collegati alla rete ferroviaria
nazionale e internazionale.
Si trova a 2 km dallo snodo autostradale.
L’area è attrezzata per il trasporto trimodale.
Il Porto di Novi Sad è una società per azioni detenuta per il 99,4
% dallo Stato serbo.

La zona franca di Novi Sad

Nell’area adiacente al Porto è collocata una zona franca di 275.000 m², completa di infrastrutture e dotata di magazzini (25.000
m² coperti e 30.000 m² scoperti).
Oltre all’utilizzo dei magazzini doganali, nella zona franca si possono svolgere operazioni di perfezionamento attivo e passivo delle
merci.
Le merci soggette a lavorazione in zona franca sono qualificabili come merci di origine serba: possono quindi beneficiare del
canale preferenziale di esportazione previsto dall’Accordo di libero scambio con la Federazione Russa.
Nella zona sono già insediate filiali di società francesi, russe e indonesiane, queste ultime attive nella produzione di mobili.
L’utilizzo delle strutture della zona franca permette di promuovere e agevolare gli investimenti diretti, contribuendo a incrementare non
solo l’interscambio bilaterale, ma anche il valore degli scambi con la Federazione russa.

Prossime azioni progettuali
Le opportunità della piattaforma saranno presente alle imprese nell’ambito di un roadshow (maggio 2013); l’accompagnamento proseguirà con
una missione imprenditoriale (autunno 2013) e un’assistenza diretta nello start-up della durata di 3 mesi (fino a fine progetto, dicembre 2013).

Dove:
7 città italiane
Quando:
in due tornate, a maggio 2013
Cosa:
1. Seminario di presentazione (economia dell’area di intervento,
delle strutture, della ricettività e dei servizi del Porto e della zona
franca; modalità ed effettivi vantaggi dell’area per le imprese
italiane).
2. Check up personalizzati: incontri one to one con lo staff di
progetto delle imprese delle varie regioni, in modo da
approfondire le richieste d illustrare nel concreto le opportunità
rappresentate dal progetto.

I
-

relatori
partner italiano incaricato dell’organizzazione
esperto di progetto in materia di insediamento
personale della zona franca

Il roadshow è finalizzato a raccogliere manifestazioni d’interesse
per la missione imprenditoriale in programma per l’autunno
2013 e imprese potenzialmente interessate allo sviluppo di
investimenti in loco.

