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La giornata di incontro è fissata per il 31 Marzo 2015 ed in tale occasione  saranno 

illustrati dettagliatamente il quadro normativo e fiscale degli interventi in 

Montenegro e le agevolazioni concesse alle Imprese che intendano operare nel Paese 

e/o nelle free zone.  

Con le Autorità di LUKA BAR a.d. (Porto di Bar) si approfondiranno  le modalità di 

interazione  con il progetto di sviluppo del Porto e saranno analizzati  i percorsi di 

accreditamento delle aziende interessate per le rispettive specializzazioni. 

Nell'obiettivo di rendere l'incontro più efficace, Vi informiamo che le tematiche 

vertono principalmente sullo sviluppo del Porto che, per nostra pregressa attività,  

abbiamo identificato in: 

 

 

1. Progetto di efficientamento energetico delle strutture portuali  

2. Progetto di realizzazione di un Centro Direzionale per la free zone  

3. Modalità di partecipazione e/o acquisizione gestione di servizi 

connessi al trattamento rifiuti portuali, lavaggio stive etc.) 

4. Partecipazione/acquisizione lavori connessi allo sviluppo 

infrastrutturale del Porto 

5. Possibilità di interazione con le Aree Industriali di Sviluppo nel 

Montenegro       ( Bar, Cetinje, Kotor, Budva, Ulcinj ). 

6. Quadro operativo dello sviluppo delle energie rinnovabili in 

Montenegro. 

7. Informativa generale sulle condizioni di insediamento sul Territorio 

ed opportunità specifiche di business. 

 

 



 

 

         

 

 Si richiede un contributo partecipativo  di € 500,00  per Azienda  da versare 

 attraverso bonifico bancario su: 

                                      d.o.o.Sunčeve        

adresa: Makedonska A-1 BAR  Montenegro  Registarski broj 5-0697620/001 Matični 

broj 02995166     email : sunceve.crnagora@gmail.com  Banka adresa: 

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA        swift address CKBCMEPG 

IBAN ME25 5100 0000 0008 6919 19 

 

 

 

Tempo limite per l’Adesione : 

Invitiamo le Aziende interessate all’incontro a dare una conferma 

entro martedì 24 p.v. 

 

I partecipanti  dovranno sostenere  a proprio carico le spese di viaggio, vitto ed  alloggio. 

La nostra  segreteria fornirà tutti i servizi di assistenza. 

Ci auguriamo di avere la vostra partecipazione. Grazie  

 

Contatti:  

L.V. Palusci        palusci@consorziolink.it                    tel. +39-320 9544339  

Gabriella Ianni   gabriella.ianni@seaabruzzo.com       tel. +39-392 9357809 

Tatjana Matjevic  mtbalkans@gmail.com 

 

 

 


