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Tradizione vuole che Belgrado sia una della città più antiche d'Europa ma anche che nel corso 

della sua lunga storia sia stata distrutta e ricostruita innumerevoli volte. Non è quindi raro 

sentir paragonare il destino della città a quello della fenice, capace di risorgere costantemente 

dalle proprie ceneri. Una vicenda in qualche modo legata alla peculiare posizione della città, 

fondata al centro delle vie di comunicazione della regione, alla confluenza dei grandi fiumi della 

Sava e del Danubio.  

Negli ultimi anni, ed in particolare con un l’avvio nel 2003 del percorso verso l'integrazione 

europea, si sono moltiplicate le occasioni di vedere Belgrado sotto una luce sempre più 

moderna e dinamica, centro culturale e cosmopolita, con un ruolo economico specifico nel 

contesto regionale e nel panorama internazionale. 

 



 
 

 

Belgrado, capitale della Serbia e cuore pulsante del Paese è una delle città più popolate 

dell’Europa sud orientale; più precisamente, quarta dopo Istanbul, Atene e Bucarest. Con una 

popolazione giovane e di quasi 2 milioni di abitanti, Belgrado è il centro del motore economico 

della Serbia che vede nell’Italia uno dei suoi partner principali. Nel 2021 infatti, l’interscambio 

tra Italia e Serbia ha superato nuovamente i 4 miliardi di Euro raggiungendo i valori degli anni 

precedenti l’esplosione della pandemia. Con più di 600 aziende italiane operanti in Serbia, 

Belgrado è diventata punto focale sia per lo sviluppo delle attività imprenditoriali che centro 

della comunità italiana nel Paese.  

La città di Belgrado, e la sua amministrazione, sono i principali attori della trasformazione della 

capitale serba con un’attenzione focalizzata su interconnessioni e mobilità, su sostenibilità e 

futuro verde. Proprio per questo motivo Belgrado viene spesso additata come “la città dei 

cantieri” visti gli innumerevoli progetti attualmente all’attivo: dalla ricostruzione ed 

ampliamento dell’aeroporto, dalla bonifica ed ampliamento della principale discarica della 

capitale, dalla conclusione dei lavori sulla circonvallazione della città al grande progetto di Real 

estate “Belgrado Waterfront”.  

Tuttavia, per poter fare il prossimo passo ed annoverarsi definitivamente tra le grandi capitali 

europee, Belgrado avrà bisogno di partner e di imprese che possano farsi veicolo della sua 

crescita. I progetti che hanno bisogno di essere impostati e realizzati sono tantissimi e variano 

dal settore delle infrastrutture a quello turistico, dall’agrobusiness ai trasporti. La città si sta 

infatti preparando alla costruzione di due linee di metropolitana, di una nuova stazione 

ferroviaria e degli autobus, sta ragionando sulle soluzioni migliori per una mobilità con nuove 

piste ciclabili ed il trasporto fluviale. Le grandi aree agricole che si trovano sulla superfice 

urbana di Belgrado offrono ampie opportunità per l’agrobusiness e la trasformazione 

alimentare, mentre la crescita demografica della città rende pressante l’ampliamento delle 

infrastrutture urbane e del Real- estate.  

Proprio per questo, Confindustria e la sua rappresentanza internazionale a Belgrado, 

Confindustria Serbia, vi invitano a partecipare alla presentazione delle opportunità di business 

e di investimento che la capitale serba offre agli imprenditori italiani. 

In un incontro a Roma il 23 febbraio a partire dalle ore 11, il sindaco di Belgrado, Zoran Radojčić, 

presenterà i progetti che l'amministrazione comunale ha individuato come driver del proprio 

sviluppo futuro in nome di una maggiore sostenibilità. 

 

 

 

 



 

 

Workshop 

„Belgrado: opportunità di investimento e di crescita“  

Programma  

 

11.00 – 11.10h   SALUTI DI BENVENUTO E APPERTURA LAVORI. 

-  RAFFAELE LANGELLA, DIRETTORE AFFARI INTERNAZIONALI, CONFINDUSTRIA 

11.10- 11.20h  „TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL 2021, NUOVO RECORD NELL'INTERSCAMBIO“  

 -   S.E. GORAN ALEKSIĆ, AMBASCIATORE DI SERBIA IN ITALIA 

11.20-11.30h  „IMPRENDITORIA ITALIANA IN SERBIA; LE SFIDE E OPPORTUNITA DI OGGI“ 

-  PATRIZIO DEI TOS, PRESIDENTE, CONFINDUSTRIA SERBIA 

- PAOLO DI BELLA, VICEPRESIDENTE, CONFINDUSTRIA SERBIA 

11.30- 11.50h  „OPPORTUNITÀ DI BUSINESS E DI INVESTIMENTO CHE LA CAPITALE SERBA 

OFFRE AGLI IMPRENDITORI“ 

- PROF.DR ZORAN RADOJCIC, SINDACO, CITTÀ DI BELGRADO  

- BORKO MILISAVLJEVIC, GABINETTO DEL SINDACO, CITTA’ DI BELGRADO  

 


