Comunicato stampa
Il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra Serbia e Italia
Si è svolto ieri a Belgrado l’evento di presentazione ufficiale di Confindustria Serbia, associazione che nasce
dall’esperienza di SISTEMA, struttura presente e attiva nel paese ormai da tre anni. Lo scopo della neonata
associazione è quella di rappresentare, coordinare e sostenere l’imprenditoria italiana in Serbia.
Confindustria Serbia è membro di Confindustria Balcani. L’iniziativa sarà realizzata con il supporto di
Unicredit partner strategico di Confindustria Balcani. La nascita di Confindustria Serbia è un momento di
grande rilevanza per l’associazionismo imprenditoriale italiano nei Balcani e rappresenta un potenziamento
delle capacità di promozione delle imprese italiane che operano sul territorio serbo e di supporto a quelle
interessate ad affacciarsi su questo mercato strategico.
Hanno aperto i lavori dell’evento l’Ambasciatore d’Italia a Belgrado, S.E. Armando Varricchio e il Presidente
dell’Associazione SISTEMA, Franco Delneri. La sessione successiva dedicata alla forte partnership tra
l’Italia e la Serbia ha visto alternarsi gli interventi di Nebojsa Ciric, Ministro dell’Economia e dello Sviluppo
Regionale della Repubblica di Serbia, dell’Onorevole Adolfo Urso, Deputato presso il Parlamento della
Repubblica d’Italia, di Klaus Priverschek, Presidente di UniCredit Bank Serbia e di Edoardo Garrone, Vice
Presidente per l’Organizzazione e Marketing Associativo di Confindustria.
“La nascita di Confindustria Serbia segna il momento di arrivo di un percorso durato tre anni che ha visto
crescere e rafforzarsi l’associazionismo imprenditoriale italiano in Serbia” - spiega il Presidente pro tempore
di SISTEMA Franco Delneri - “Grazie al supporto della rete confindustriale l’associazione sarà in grado di
supportare in maniera più efficace il lavoro delle imprese presenti in Serbia, ma anche di fornire maggiori
strumenti alle aziende che decidono di scegliere la Serbia come mercato di espansione del proprio
business.”
Klaus Priverschek, Presidente di UniCredit Bank Serbia ha affermato: “Sono lieto che UniCredit, leader tra le
istituzioni bancarie in Europa Centrale e Orientale e in molti paesi balcanici, sia il partner esclusivo di
Confindustria Balcani. L’esperienza e le conoscenze hanno permesso alla nostra banca di configurarsi come
la prima scelta di molte imprese italiane. Il nostro ruolo è chiaro – continuare a dare supporto al
cambiamento del modello di sviluppo della Serbia nonchè alla sua crescita quale centro di produzione
industriale e di commercio internazionale.”
L’evento è stato organizzato dall’Associazione SISTEMA in collaborazione con Confindustria Balcani
(Federazione delle imprese italiane nei Balcani), e con il supporto di UniCredit Bank Serbia, Studio Schiro &
Partners, Studio Legale Sekulović e Damm Management&Marketing.
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SISTEMA – Forum per lo sviluppo delle relazioni economiche e sociali tra Italia e Serbia – opera in Serbia dal luglio 2009 e conta oggi
circa 80 associati, tra grandi gruppi, piccole e medie imprese e studi professionali. La missione di SISTEMA è quella di promuovere,
coordinare e rappresentare l’imprenditoria italiana in Serbia e di sostenere le iniziative volte a favorire una migliore conoscenza
delle opportunità di collaborazione economico‐commerciale fra i due paesi.

