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La tassazione nel paese è pari al 15% sugli utili d’impresa



Taxation in the country amounted to 15% on business profits



Il paese è in forte crescita e gode di una buona stabilità sia economica che politica ed ha
un aggressivo piano di sviluppo per il 2017



The country is growing strongly and has a good stability, both economic and political, and
has an aggressive development plan for 2017



Si trova personale qualificato e ben istruito multilingua italiano/inglese



It is qualified and well-educated multilingual Italian / English



Ci sono incentivi in danaro governativi per chi assume sopra i 20 dipendenti



There are financial incentives from the Government to those who hire over 20 employees
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Ci sono incentivi fiscali governativi per chi si insedia e assume sul territorio serbo



There are government tax incentives for those who settles and takes on Serbian territory



L’investitore straniero può investire a aprire un azienda anche se non è residente nel paese.



The foreign investor may invest to open a company even if he is not the resident in the
country.



Le zone franche del paese (dove non si paga IVA e si produce in esenzione dazi) sono 14.



There are 14 free zones in the country (in which you do not pay VAT and is produced in
duties exemption)
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I comuni sono fortemente interessati politicamente a sostenere le imprese che si
insediano nei loro territori con aiuti di vario genere (terreni, capannoni etc.. )



Municipalities are strongly politically interested to support companies setting up in their
territories with all kinds of aid (land, buildings etc ..)



Esistono linee di finanziamento che sostengono le imprese italiane che decidono di
trasferirsi all’estero.



There are lines of credit that support the Italian companies that decide to move abroad.



I costi gestionali d’esercizio sono tra i più bassi d’Europa e la mano d’opera costa meno
che in Cina.



The operating management costs are among the lowest in Europe, and the labor is
cheaper than in China.

PRINCIPALI MOTIVI
MAIN TOPICS

Linee guida
Il Regolamento prevede un termine per l'attuazione dei progetti di investimento e la
creazione di nuovi posti di lavoro della durata di 3 anni, con la possibilità di proroga fino a 5
anni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto. Per progetti d’investimento
grandi e medi il termine può essere determinato dal contratto anche per un periodo fino a
10 anni.
Il regolamento prevede altresì una classificazione delle varie Municipalità (I-II-III categoria),
in base al posizionamento geografico ed in base ed in base allo sviluppo economico ed al
livello occupazionale della stessa.
Il regolamento prevede infine che gli incentivi vengono erogati in più tranche dal Governo
Serbo in base al piano industriale presentato dall’investitore.
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Guidelines
The Regulations provide a deadline for implementation of investment projects and
the creation of new places of work lasting three years, with the possibility of
extension up to 5 years from the date of conclusion of the contract. For investment
projects large and medium term can be determined by the contract for a period
up to 10 years.
The regulation also provides a classification of the various Municipalities (I-II-III
category), based on the geographical location and on the basis and according to
the economic development and the level of employment of the same.

Finally, the regulation provides that incentives are paid in several installments by the
Serbian government according to the business plan submitted by the investor.
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Incentivi in base al livello di investimento ed importanza strategica
Incentives according to the level of investment and strategic importance
Incentivi a fondo perduto - Grant incentives


Erogazione del 50% per i costi di investimento fino a mln/€ 50 che può aumentare di un
ulteriore 20% per le piccole imprese e del 10% per le imprese medie;



Disbursement of the 50% for investment costs up to million / € 50 which can increase by a
further 20% for small enterprises and 10% for medium-sized enterprises;



Erogazione del 25% per i costi di investimenti da mln/€ 50 a 100;



Disbursement of the 25% for investment costs from mln / € 50 to 100;



Erogazione del17% per i costi di investimenti superiori a mln/€ 100.



Disbursement of the 17% for investment costs up mln / € 100
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Sussidi per investimenti diretti - Direct investment subsidies


progetti di investimento nel settore produttivo ove i costi dell’investimento
superino € 150.000 e che produrranno almeno 20 nuovi posti di lavoro



investment projects in the productive sector where the investment costs exceed €
150,000 and which will produce at least 20 new jobs



progetti di investimento nel settore produttivo ove i costi dell’investimento
superino € 300.000 e che producano almeno 30 nuovi posti di lavoro



Investment projects in the productive sector where the investment costs exceed €
300,000 and that produce at least 30 new jobs



progetti di investimento nel settore produttivo ove i costi dell’investimento
superino € 600.000 e che producano almeno 50 nuovi posti di lavoro



Investment projects in the productive sector where the investment costs exceed €
600,000 and that produce at least 50 new jobs
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Oltre agli insediamenti nelle aree franche tutte le attività produttive Serbe potranno
beneficiare di molti Free Trade Agreement
In addition to the settlements in the free zone all productive activities will benefit
from many Serbian Free Trade Agreement


Free Trade Agreement with Russian Federation (0% customs rate)



Free Trade Agreement CEFTA



Free Trade Agreement with EFTA



Free Trade Agreement with Belarus



Free Trade Agreement with Turkey



Free Trade Agreement with Kazakhstan

AREE FRANCHE
FREE ZONE

Elenco delle aree franche nel paese, per maggiori info vedi il link
List of free zones in the country, for more info see the link below
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Inveco I.B.C. opera a 360° nel mercato Serbo dal 2010
Inveco I.B.C. operates at 360 ° in the Serbian market since 2010

Ricerche di mercato
Market research

Costruzioni industriali
Chiavi in mano
Industrial building
turn key

Progettazione e
costruzione
Design to build

Studi di fattibilità
Feasibility studies

Procurement and
project
management

Costruzioni e
locazioni industriali
Build to lease

IL RUOLO DI INVECO INVECO ROLE

Nuove costruzioni e ristrutturazioni industriali
Greenfield and brownfield projects

LA NOSTRA ESPERIENZA OUR EXPERIENCE

Partner nel tuo business
Partner in your business
Inveco I.B.C. D.o.o.
Bulevar Arsenija Carnojevica, 72/3
11000 Beograd - Republic of Serbia
tel. +381 11 31 33 399
fax +381 11 31 33 388

www.gruppoinveco.com
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