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Può presentare brevemente le 

conclusioni della Conferenza 

internazionale sulla promozione 

delle esportazioni che la Banca 

HBOR ha organizzato per il 14 ° 

anno di seguito? 

Alla conferenza abbiamo presentato 

diversi argomenti: i prerequisiti 

necessari per consolidare le 

esportazioni e le opportunità che i fondi 

dell'UE e il piano Juncker possono 

offrire per aumentare la competitività 

dell'economia croata.  

Quello che abbiamo concluso è che gli 

esportatori di successo sul mercato 

internazionale, oltre a una buona 

strategia di esportazione, a prodotti di 

esportazione competitivi e partner 

stranieri di qualità, devono poter 

contare su un comportamento pro-

export di tutti i partecipanti al processo 

di esportazione:  

lo Stato e le istituzioni, le banche e le 

agenzie di diplomazia economica.  

Abbiamo sottolineato l'importanza di  

trovare modi per gestire un aumento 

del rischio sui mercati esteri e fornire la 

relativa assistenza ai nostri clienti,  

sottolineando l'importante ruolo delle 

agenzie di esportazione coinvolte nel 

credito all'esportazione. 

Le attività di HBOR si sono 

intensificate dopo l'adesione della 

Croazia all'Unione Europea? Qual è 

stata la crescita degli investimenti 

della Banca negli ultimi 3 anni? 

La HBOR, negli ultimi tre anni, ha 

sostenuto quasi 4.500 progetti per un 

importo di 24 miliardi di euro.  

Una delle ragioni di tale nostra attività è 

certamente l'adesione della Croazia 

all'Unione Europea in quanto per gli 

imprenditori croati si e' aperto un nuovo 

grande mercato con la possibilità di 

utilizzo dei fondi europei. 

Tutto questo ha portato ad un aumento 

della domanda di prestiti HBOR con un 

cambiamento della struttura dei prestiti 

concessi: negli ultimi tre anni abbiamo 

registrato un aumento costante della 

quota di prestiti per investimenti,  nel 

2013  del 64%, nel 2014 del 67% e nei 

primi nove mesi di quest'anno fino al 

82%.  

Questo è un indicatore molto importante 

che conferma il fatto che in Croazia c'e' 

l'avvio di un nuovo ciclo di investimenti. 
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La HBOR, negli ultimi tre anni, ha 

sostenuto quasi 4.500 progetti 

per un importo di 24 miliardi di 

euro. !
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 I beneficiari dei finanziamenti HBOR con fondi dell'UE hanno diversi vantaggi, tra cui: 

• la chiusura di tutta la struttura finanziaria del progetto (finanziamento e individuazione dei costi accettabili e non accettabili) 

• possibilita'  di pagamento anticipato, 

• lunghi termini di rimborso dei prestiti fino a 17 anni, 

• Riconoscimento fino al 70% della sovvenzione comunitaria 

• tassi di interesse favorevoli 

• rapidi tempi di richiesta e ottenimento del prestito. 

Come intende la HBOR operare all'interno del piano Junker in Croazia quale punto di contatto nazionale per i 

potenziali clienti pubblici e privati ? 

L'obiettivo di questo programma è quello di migliorare l'investimento finanziario dell'Unione Europea e di creare i presupposti per 

un ciclo di investimenti più forte. 

La HBOR ai sensi della decisione del Governo Croato e' autorizzata a lavorare con il gruppo BEI (Banca Europea degli 

Investimenti) nell'attuazione del Piano e sarà il punto di riferimento per i potenziali clienti e le parti interessate; sara' inoltre 

coinvolta nella creazione di nuovi prodotti finanziari. Uno dei compiti del nostro ruolo è l'identificazione di progetti di qualità 

pronti per gli investimenti e assicurare che essi siano finanziati in modo stimolante e tempestivo. 

Si tratta tra gli altri degli investimenti in piccole e medie imprese, nella ricerca e sviluppo, l'innovazione, le infrastrutture di 

trasporto, la protezione dell'ambiente, l'istruzione e gli investimenti in altre aree strategiche che interessano la crescita delle 

economie nazionali. 

Per l'attuazione di questo Piano HBOR continuerà a collaborare con gli organi governativi competenti, le agenzie e altri soggetti 

giuridici. 

Nota di ICE Zagabria:  

Il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (c.d. Piano Juncker) avra’ come effetto lo sviluppo di investimenti per oltre 315 

miliardi di euro nei prossimi tre anni, in diversi settori (infrastrutture, istruzione e formazione, sanita’, R&S, ICT, innovazioni, 

energie rinnovabili ed efficienza energetica, sostegno alle PMI e aziende mid-cap). Il  Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici e’ gestito dalla BEI.!!
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CINQUE PROGETTI CROATI 

ENERGETICI DI INTERESSE PER L’UE 

La Commissione Europea ha pubblicato la 

lista aggiornata di 195 progetti energetici 

infrastrutturali di interesse europeo, che 

hanno come obiettivo l’integrazione del 

mercato energetico dell’UE e la 

diversificazione delle fonti energetiche e 

delle direzioni di approvvigionamento. 

Cinque di questi progetti interessano la 

Croazia:  

1) l’interconnessione elettroenergetica 

Croazia-Ungheria-Slovenia e cioe’ 

Žerjavenec/Heviz e Cirkovice;  

2) la costruzione del terminal LNG a Veglia 

(Krk) e del gasdotto Zlobin-Bosiljevo Sisak-

Kozarac-Slobodnica;  

3) il gasdotto tra Croazia e Slovenia 

(Lučko-Zabok Rogatec), 

 4) la ricostruzione, l’ampliamento, la 

manutenzione e l’aumento di capacità 

dell’Oleodotto Adriatico;  

5) lo sviluppo della rete intelligente 

Sinco.grid (Slovenia/Croazia). Per questi 

progetti di comune interesse è previsto un 

procedimento accelerato di rilascio delle 

autorizzazioni, valutazioni più rapide 

sull’impatto ambientale e la possibilità di 

ottenere finanziamenti a fondo perduto 

nell’ambito del meccanismo di 

interconnessione europea. 

Per questi progetti di comune interesse è 

previsto un procedimento accelerato di 

rilascio delle autorizzazioni, valutazioni più 

rapide sull’impatto ambientale e la 

possibilità di ottenere finanziamenti a fondo 

perduto nell’ambito del meccanismo 

d’interconnessione europea. 

 

 

 

INVITO PER PRESENTARE PROPOSTE 

DI INVESTIMENTO NEL SETTORE 

ALBERGHIERO 

STANZIATI 40 MILIONI DI EURO, 

scadenza 31/12/2016 

Dal Programma Operativo “Competitivita’ 

e Coesione 2014-2020.” viene pubblicato 

l’Invito del Ministero dell'Imprenditoria e 

dell'Artigianato a presentare proposte di 

costruzione, ricostruzione e allestimento 

di alberghi nuovi o gia’ esistenti. I 

beneficiari PMI dell’Invito devono essere 

registrati per le attivita’ alberghiere e 

piu’ precisamente nella forma di albergo, 

resort, villaggio turistico, albergo 

patrimonio culturale e di albergo diffuso. 

Gli applicanti devono essere registrati 

per tali attivita’ da almeno un anno e sul 

territorio croato. Il piano d’investimento 

deve prevedere attivita’ aggiuntive e 

contenuti che possano allungare la 

stagione turistica e migliorare 

l'attrattivita’ delle offerte di destinazione. 

 

 

 

 

 

Obiettivo specifico di questo Invito e' 

quello di aumentare la qualità degli 

alberghi e! sistenti, compresa la 

diversificazione dei servizi che l'hotel 

potra’ offrire dopo l’investimento 

progettuale. 

Per dimostrare l'efficacia dell'utilizzo di 

mezzi UE, gli imprenditori dovranno 

raggiungere gli obiettivi prefissati in 

termini di posti di lavoro creati dal 

progetto e di aumento delle possibilita' di 

alloggio, prolungando la stagione 

turistica e creando maggiori ricavi. 

LA CROAZIA DAI FONDI UE PUO' 

UTILIZZARE 334 MILIONI DI EURO 

PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 

ll Ministro dell'Economia, Ivan Vrdoljak 

ha dichiarato che la Croazia nei prossimi 

cinque anni puo' impiegare 334 milioni 

di euro di fondi EU per la ricerca e lo 

sviluppo ed e' importante implementare 

le professionalita' necessarie per il loro 

utilizzo. Il Ministro ha anche comunicato 

che gare pubbliche saranno emesse tra 

breve e che sara' sviluppata la 

collaborazione tra i settori pubblico-

privato e fra il settore reale e quello 

della comunita' scientifica. 

AZIENDE CROATE NEL PROGETTO 

PER LA FERROVIA DUGO SELO-

KRIZEVCI 

Il Consorzio delle aziende croate DIV 

(http://www.divgroup.eu/), Dalekovod 

(http://www.dalekovod.hr/en/) e 

Zagreb-Montaza (http://www.zagreb-

montaza.hr/eng/) ha vinto il contratto 

sul progetto per l'ammodernamento e la 

costruzione della seconda tratta sulla 

ferrovia Dugo Selo-Krizevci. L'azienda 

HZ Infrastruktura (Ferrovie della 

Croazia) ha scelto il Consorzio per la 

miglior offerta presentata nella gara 

d'appalto pubblica. La loro offerta di 

1,239 miliardi di kune senza IVA 

rispetto alle altre 5 offerte pervenute e' 

stata scelta per il prezzo piu' accettabile 

ma anche per le loro referenze ed 

esperienza dimostrate in progetti simili. 

Si ricorda che si tratta degli investimenti 

nell’infrastruttura ferroviaria possibili 

grazie ai fondi di preadesione IPA. 
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