
                                        

         
 

 

 
 

MISSIONE IN COMING DI OPERATORI SERBI IN ITALIA 

Torino,  15 – 16 Novembre 2012   

 
 

PROFILI DEGLI OPERATORI SERBI 
 

 
ISTITUZIONI SERBE  
 

1. REDASP – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Economico della Sumadija and Pomoravije  

Rappresenta una collaborazione tra settore privato, pubblico e ONG della zona di due distretti: il 
distretto di Šumadija e il distretto di Pomoravlje. Ci sono 11 comuni sui territori di questi distretti: 
Aranđelovac, Batocina, Knić, Lapovo, Rača, Topola, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac e Ćuprija e 
città di Kragujevac e Jagodina, come centri amministrativi della Šumadija e regione Pomoravlje. 
L'obiettivo principale dell'Agenzia Regionale è quello di creare le condizioni e stimolare lo sviluppo 
economico e  
sociale della regione Šumadija e Pomoravlje 
 

2. Camera di Commercio e industria di Kragujevac  

L'area coperta dalla Camera di Commercio e Industria comprende le imprese del territorio di due 
province: Sumadija e Pomoravlje, con 13 comuni. La missione della Camera di Commercio e industria di 
Kragujevac è quella di costruire una regione della Serbia centrale integrata e competitiva nel campo 
delle operazioni commerciali, sul mercato Europeo.  

 
 
AZIENDE SERBE 
 

1. NOVATRONIC D.o.o 
Si occupa di sviluppo e produzione di sistemi informativi destinati per l'applicazione in vari campi. 
Azienda è altamente specializzata nella produzione di display a LED / destinazione segni e sistemi di 
controllo associati (autobus, filobus, tram, treni, metropolitane, aeroporti, autobus e stazioni 
ferroviarie). Partner richiesti: produttori di autobus, filobus produttori, produttori, produttori tram 
treno, le aziende di trasporto pubblico. 

 
 
       2. ORION D.o.o 

La società si caratterizza per offrire lavorati e servizi che vanno da CNC tornitura o fresatura di 
diversi materiali quali acciaio, acciaio inox, ottone, plastica, alluminio, fusioni di alluminio, 
assemblee, produzione e montaggio di macchine complete. Inoltre è specializzata sulla produzione 
delle varie parti che compongono altri tipi di macchinari, tra cui quelle tessili.  
 
 



                                        

         
 

 

 
 
        3. INMOLD D.o.o 
 

L’azienda è specializzata nella fabbricazione di stampi per parti in plastica e componenti (vasta 
gamma di macchine CNC, EDM, macchine di misura 3D, torni, ecc.). Gli stampi per stampaggio sono  
ad iniezione standard, oltre alla lavorazione di materie plastiche, di parti in plastica e componenti 
(macchine a iniezione con una capacità di 20-500 toni di forza di chiusura), assemblaggio di parti e 
componenti. L'offerta per la produzione di stampi e stampaggio ad iniezione (lavorazione di materie 
plastiche) è rivolta anche a parti in plastica e componenti. 

 
 

4. ICM Electronics D.o.o 

Offre differenti ambiti di business. 
- Robotica business e soluzioni di meccatronica. Sviluppo di vari robot, servo lineare e soluzioni 
pneumatiche per varie applicazioni come la saldatura, manipolazione, sbavatura, pick and place, 
pallettizzazione; 
- PLC Business Automation (sistemi SCADA, PLC di programmazione, controllo di produzione 
armadi); 
- Metal Works Servizi. ICM ha impianto di produzione con macchine CNC, saldatura, tornio, fresa, 
taglio, taglio al plasma. Offriamo servizi per la lavorazione dei metalli. 
L’azienda cerca un fornitore di attrezzature per le case automobilistiche (come subappaltatore o 
fornitori di interi sistemi o almeno parti di produttori di automobili). 
 

 
5. KONCERN FARMAKOM MB 

Produce lega di alluminio formato lingotto. Questo prodotto consiste in una materia prima per i 
produttori di parti di automobili, interessati ad ampliamento della rete di clienti (fonderie per la 
produzione di parti di automobili: in alluminio per pressofusione e colata sotto pressione). 

 
 
       6. AUTOCOBEST D.o.o 

Produce parti autospare: 
- Pastiglie per  freni, pastiglie per freni a disco, freni a tamburo, scarpe ed elementi di attrito; 
- Guarnizioni testa Cilyndar, guarnizioni morbide e serie di guarnizioni per veicoli destinati a 
passeggeri e veicoli commerciali, trattori e macchine da costruzioni; 
- Prodotti tecnici per industrie tessili e processi  chimici come materiali sigillanti e isolanti 
L’azienda è interessata a produttori di motori, veicoli e distributori di pezzi di ricambio per auto. 

 

 
      7. TELEOPTIK D.o.o 

La società offre prodotti e servizi tra cui sensori per il livello di carburante auto, trattori e autobus, 
oltre ai programmi dedicati a camion e navi.  

 
 


