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Italia-Serbia: alleanza tra le Camere di Commercio per sostenere  
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese  
Siglato a Belgrado un protocollo di cooperazione tra Unioncamere e la Camera 
di Commercio Serba  

  
  

Assistere le imprese e le organizzazioni economiche serbe e italiane al fine di contribuire allo sviluppo delle 
relazioni di business ed all’incremento della cooperazione economica tra i due paesi. Accrescere le attività di 
assistenza tecnica alle imprese dei rispettivi paesi per svilupparne l’accesso ai mercati internazionali. 
Realizzare attività a supporto delle pmi, in particolare sviluppando iniziative e presentando progetti comuni al 
Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (Ince) di Trieste. 
  
Questi i principali ambiti in cui si svilupperà la collaborazione tra i sistemi camerali di Italia e Serbia, sulla 
base del Protocollo di cooperazione siglato nei giorni scorsi a Belgrado tra i vertici di Unioncamere e della 
Camera di Commercio Serba. 
  
Per attuare i contenuti del Protocollo di cooperazione, Unioncamere e Camera di Commercio Serba 
realizzeranno specifici piani di joint events, progetti e iniziative comuni utilizzando fondi disponibili a livello 
nazionale, europeo e internazionale. Rappresentanti delle due parti potranno inoltre partecipare a sessioni, 
meeting e altri eventi, la cui presenza potrà essere utile per lo sviluppo della cooperazione Italo-Serba nei 
settori economici del Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura. 
  
A sottoscrivere l’impegno per l’Italia è stato Augusto Strianese, Vice Presidente di Unioncamere 
delegato per l’internazionalizzazione e Presidente della Camera di Commercio di Salerno. Da parte serba il 
firmatario è stato il presidente della Camera di Commercio Serba, Slobodan Milosavijevic. 
  
La firma del Protocollo di collaborazione è stata accompagnata dalla sigla di un accordo tra le Camere di 
commercio delle province di Potenza e di Salerno con le Camere di Commercio delle province Serbe di 
Subotica, Užice, Kikinda e Leskovac. Con l’accordo, le Camere firmatarie si propongono di agire come centri 
preferenziali per la gestione e la promozione dei contatti tra imprenditori italiani e serbi che intendano 
stabilire rapporti di affari. 
  
Tra le attività previste figurano: l’organizzazione di missioni istituzionali nei due paesi; l’organizzazione di 
fiere, eventi di partenariato, missioni commerciali finalizzate a consolidare le relazioni fra le associazioni delle 
categorie produttive e fra le imprese; la realizzazione di periodi di stage e scambio di personale fra le 
Camere di Commercio di Potenza, di Salerno e della Serbia; la cooperazione per la realizzazione in 
partnership di proposte progettuali da candidare a programmi ed iniziative comunitarie a valere sulle risorse 
dell’Unione Europea e dei Fondi Strutturali; lo scambio di informazioni sulle reciproche attività di 
cooperazione in campo industriale, agricolo, artigianale, turistico, commerciale, tecnologico ed ambientale.  
  
Salerno, 3 giugno 2005.  
  
Con preghiera di pubblicazione. 
 


