INTERNATIONAL BUSINESS VALUE

Chi siamo
IBV è una società serba
nata nel 2016 con la
missione di creare un
“ponte commerciale” per
le PMI italiane che
intendono produrre ed
investire in Serbia
IBV è composta da
commercialisti, revisori
dei conti, consulenti del
lavoro ed avvocati

Servizi
mette a disposizione dei Clienti la sede operativa di
Belgrado, soprattutto in fase di start-up
cura le necessità operative (traduzioni/interpretariato,
logistica e trasporti)
cura i rapporti tra imprese e zone franche
elabora indagini di mercato e della legislazione
organizza missioni esplorative
ricerca partner di produzione e/o di vendita
ricerca personale qualificato
presta consulenza legale, fiscale e tributaria
cura lo svolgimento delle pratiche burocratiche

Attività in progress
Ingegneria Tecnologia Servizi srl: ideazione e
progettazione della piattaforma gestione rifiuti
industriali per rete di imprese
Mediacom srl: partnership con operatori serbi nel
settore ITC, misurazioni acustiche e ambientali

Partnership e intese

Ministero delle Finanze Serbia, Amministrazione delle Zone
Franche: sottoscrizione del protocollo di intesa finalizzato alla
promozione delle 14 zone franche al fine di attrarre i potenziali
investitori italiani
Camera di Commercio della Repubblica della Serbia: intesa di
collaborazione
Zone franche di Smederevo e Svilajnac: intese di
collaborazione con le Direzioni generali
CIFA Confederazione Italiana Federazioni autonome: sinergia
con la Camera di Commercio della Serbia per promuovere
rapporti commerciali tra Italia e Serbia

Perché la Serbia
INFORMAZIONI GENERALI
Superficie: 88499 km/q
Capitale: Belgrado
Popolazione: 7,1 milioni
PIL: €33.5 bil
PIL pro capite: €4.720

La Serbia ospita 14 zone franche
nella quali la burocrazia snella, le
agevolazioni fiscali ed i servizi
disponibili rendono agevole
l’insediamento di attività produttive.
Secondo il Financial Times (2015)
due zone franche sono nella lista
delle 34 migliori zone franche del
mondo: Pirot e Zrenjanin

Moneta-Dinaro serbo (RSD)
Credit raiting: Fitch: B+
Fitch: B+
Moody’s: B1
S&P: BBIntegrazione UE
La Serbia ha formalmente
avviato i negoziati per
l'adesione all'UE il 21/01/2014
Capitoli aperti: 32, 35, 23, 24

I beni prodotti in Serbia beneficiano
di accordi di libero scambio che
permettono il collocamento degli
stessi su un mercato di oltre 1,1
miliardi di persone:
Turchia
Kazakistan
Bielorussia
Russia

ZONE FRANCHE & MANODOPERA
ALTAMENTE QUALIFICATA
14 zone franche con 262 imprese
Il valore complessivo degli scambi
di beni e servizi all'interno della
zona franca nel 2015 ha raggiunto
l’importo di 4,6 milioni di euro

Benefici per gli investitori
esenzione dai dazi doganali e altri
dazi d’importazione per la merce
destinata allo svolgimento
dell’attività
esenzione dell'imposta sul valore
aggiunto per consumi elettrici, per
importazione e vendita di beni nelle
zone franche
importazioni e esportazioni di beni e
servizi senza limiti quantitativi

L’Università di Belgrado è classificata
come una delle 300 migliori università
nella lista Shanghai.
Manodopera altamente qualificata e
giovane, con circa 50.000 laureati
provenienti da università e 75.000
diplomati ogni anno
Buona conoscenza della lingua inglese.
La Serbia è al 4° posto di 76 paesi per la
conoscenza di business English

Incentivi per gli investitori
Incentivi a livello statale
Fondi assegnabili per investimenti:
di particolare importanza
progetti ad alta intensità di
manodopera (in alcuni settori
anche dopo aver soddisfatto le
condizioni prescritte)
Fondi per le aziende grandi, medie
e piccole
Incentivi che si basano sullo
sviluppo
Forniti dai 5 gruppi di governi locali
classificati in base al livello di
sviluppo esistente
Fondi assegnabili: € 3000 – 7000
(per un nuovo posto di lavoro
creato)

Incentivi a livello comunale
locazione di terreni edificabili
esenzione o riduzione delle tasse
per lo sviluppo di terreni edificabili
Agevolazioni fiscali e contributive
il regime fiscale è molto favorevole per
svolgere attività commerciali. L’imposta
sul reddito delle imprese è la più bassa
in Europa dell’Est e nel Centro Europa
ed è pari al 15%
l’aliquota nominale d’imposta sul reddito
personale è del 10%;
la creazione di nuovi posti di lavoro, è
agevolata mediante una significativa
riduzione delle imposte e contributi
versati sugli stipendi netti :
- 1-9 nuovi posti di lavoro: riduzione del
65%
-10-99 nuovi posti di lavoro: riduzione
del 70%
-100 + nuovi posti di lavoro: riduzione
del 75%
possibilità di esenzione dal
pagamento della tassa sul reddito
aziendale fino a 10 anni per alcuni
investimenti

