


EXPO RIVA SCHUH RIVA DEL GARDA, 12-15 GENNAIO 2018

L'Ice Agenzia, in collaborazione con Fierecongressi S.p.A. di Riva del Garda, ha organizzato un incoming di
operatori esteri professionali in occasione della 89-esima edizione della manifestazione Expo Riva Schuh
che si e' tenuta a Riva del Garda dal 12 al 16 gennaio 2018. Le delegazioni estere (26 buyers) provenivano
da Russia, Ucraina, Romania, Ungheria, Croazia, Serbia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lettonia. Expo Riva
Schuh è la manifestazione dedicata al mondo delle calzature che si conferma sempre più internazionale, con
più di 40 paesi rappresentati tra aziende espositrici e visitatori da oltre 100 paesi. Nell'ultima edizione di
giugno 2017 hanno partecipato 1.464 espositori  e  11.224 visitatori.  L'ufficio  Ice-Agenzia di  Zagabria  ha
selezionato gli operatori croati del settore calzaturiero che hanno partecipato alla fiera: Benefit Promet, Actus
plus e Rossini.

OPERATORI CROATI IN VISITA A VICENZA ORO GENNAIO 2018 

Il Salone internazionale VICENZAORO, dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, si e' svolto dal 19 gennaio al 
24 gennaio 2018 a Vicenza. L'evento ha ospitato oltre 1500 brand (di cui l’80% già presenti nelle edizioni 
precedenti), che hanno esposto su oltre 25 mila mq. E in continua crescita è anche la presenza di espositori 
internazionali, pari al 40%, provenienti da più di 35 Paesi. L'ufficio Ice-Agenzia di Zagabria ha selezionato 
operatori croati operanti nel settore orafo che hanno partecipato alla fiera a Vicenza : Zlatarna Reic, Zlatarna
Rauker, Zlatarna Mario, Zlatarna Geric, Zlatarna Bruno Posavec accompagnati dalla Trade Analyst dell'ufficio
Ice di Zagabria. 

Progetti, investimenti, finanziamenti:

I DATI DI SPESA PER I FONDI EUROPEI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 IN CROAZIA

Lunedi', 22 gennaio 2018 il Ministro dello Sviluppo Regionale e fondi UE, Gabrijela Zalac ha presentato i
risultati sull'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI) nel 2017, anno caratterizzato da
un significativo aumento in tutte le fasi dell'utilizzo dei fondi. Nel 2017, attraverso la pubblicazione degli inviti
a presentare proposte ai potenziali beneficiari/destinatari, sono stati messi a disposizione 2,8 miliardi di euro;
il  26% della dotazione totale per il  periodo 2014-2020. Il  valore dei progetti  appaltati/contrattati  e'  di  3,7
miliardi  di  euro,  nel  periodo  precedente  sono  stati  contrattati  progetti  per  985  milioni  di  euro,  il  che
rappresenta un aumento del 277%. Si e' registrato inoltre, un aumento del 221% dei fondi UE versati ai



Ammonta  a  2  miliardi  di  kune  (0,26  miliardi  di  euro)  lo  stanziamento  nei  fondi  europei  finalizzato  al
rafforzamento del settore IT destinato alla Croazia. Un importo significativo che fino ad oggi e' stato sfruttato
soltanto in  minima parte,  a dimostrazione che il  lavoro  da fare e'  ancora tanto.  Lo  hanno confermato i
partecipanti alla conferenza Digital & Tech organizzata dalla Camera dell'Economia croata (HGK). ''Il nostro
primo obiettivo deve essere quello di definire l'industria IT croata in modo da poterle assicurare le condizioni
necessarie  per  presentarsi  in  modo  adeguato  sui  mercati  esteri.  Contemporaneamente  dobbiamo
impegnarci e rimuovere quanti piu' possibili paletti amministrativi che ostacolano la crescita delle aziende,
ma anche velocizzare il  processo di  digitalizzazione''  ha affermato il  vicepresidente dell'Associazione IT
operante in seno all'HGK, Plamenko Barisic, che auspica un accordo volto a riunire sotto un brand tutte le
societa' croate operanti nel settore. Nel 2016 i ricavi dell'industria IT ammontavano a circa 19 miliardi di kune
(2,53 miliardi di euro) - il 28% dei quali derivano dall'export - confermando la tendenza alla crescita che dura
gia' da anni. A incidere sul risultato sono sopratutto i servizi IT e le soluzioni software, mentre il comparto
hardware e' ancora di nicchia. L'80% delle societa' hanno sede a Zagabria e generano 15 miliardi di kune di
ricavi (c.a. 2 miliardi di euro). Complessivamente il settore impiega piu' di 25 mila persone'' ha detto Boris
Zitnik dell'Omnia Consult. ''Un sondaggio ha rilevato che piu' dell'80% dei dirigenti delle societa' operanti nel
settore vorrebbe disporre di informazioni utili per rafforzare il legame di fiducia con i dipendenti'', ha detto
Dalibor Suboticanec della Fabbrica delle ricerche (Tvornica istrazivanja) presentando i risultati scaturiti da
un'analisi del settore commissionato dall'Associazione di categoria operante in seno all'HGK. 



UN CONSORZIO CINESE COSTRUIRA' IL PONTE DI SABBIONCELLO (PELJESAC)

La società Hrvatske ceste (Strade croate)  ha comunicato,  venerdì  12 gennaio,  che il  Consorzio cinese
composto  da  China  Road and Bridge Corporation (CRBC),  CCC Highway Consultants  Co.  Ltd.,  CCCC
Second  Highway  Engineering  Co.  Ltd.  e  CCC  Harbour  Engineering  Co.  Ltd,  costruirà  il  Ponte  di
Sabbioncello (Peljesac). Il Consorzio cinese ha presentato un'offerta per la prima fase della costruzione del
Ponte di Sabbioncello (Peljesac) per un valore di 2,08 miliardi di HRK (ca. 279 milioni d euro/ senza IVA.). Il
termine per la conclusione dei lavori e' previsto entro 36 mesi. Oltre a quella cinese, altre offerte sono state
presentate dall'austriaca Strabag per 2,6 miliardi di kune (ca. 348 milioni di euro/ senza IVA) e dell'italiana
Astaldi insieme al gruppo Turco Ictas che hanno presentato un'offerta pari a 2,5 miliardi di kune (ca. 335
milioni di euro/ senza IVA). Il Ponte di Sabbioncello (Peljesac) e' un progetto strategico per la Croazia, che
dispone di un finanziamento UE pari a 357 milioni di euro. Il valore complessivo del progetto e' pari a 526
milioni di euro (IVA inclusa), ed il valore dei costi ammissibili e' di 420 milioni di euro. Il ponte sarà alto 55
metri e il passaggio per le navi sarà lungo circa 2400 metri con 4 corsie.

Varie:

FITCH RATINGS ALZA IL RATING DELLA CROAZIA

L’agenzia globale Fitch Ratings ha migliorato il rating per la Croazia da ''BB'' a ''BB+'' con previsioni stabili,
grazie ad un incremento nell'economia, agli ottimi risultati della stagione turistica e al miglioramento delle
finanze pubbliche. Si tratta del primo avanzamento dall'anno 2004. Infatti, in quel periodo l'agenzia Standard
& Poors aveva aumentato il rating del paese da ''BBB-'' a ''BBB'', successivamente le agenzie (Fitch Ratings,
Standard & Poors's, Moody's) avevano gradualmente abbassato il rating della Croazia. Il Governo Croato
prevede che con la  pubblicazione dei  prossimi  ratings,  la  Croazia dovrebbe essere  promossa allo  step
successivo BBB. 



OPPORTUNITA’ D’AFFARI:

Segnalazione gare in scadenza:

Ente appaltante HŽ Infrastruktura d.o.o. Room No 105, IInd floor
Indirizzo ente appaltante Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,  tel: + 385 1 4534058, fax: + 385 1 457 75 87
Titolo HŽ  Infrastructure  Modernization  Project -  Procurement  of  the  Energy

Management Information System (EMIS)
Data scadenza presentazione 
offerta

22 02 2018

Specifica Prestazione di servizi
Finanziamento BERS
Specifiche tecniche HŽ Infrastruktura d.o.o. hereinafter referred to as «the Purchaser», intends to 

use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction 
and Development (the Bank) towards the cost of the HŽ Infrastructure 
Modernization Project.
The Purchaser now invites sealed tenders from Suppliers for the following 
contract to be funded from part of the proceeds of the loan: Procurement of the
Energy Management Information System (EMIS).
The scope of the purchase is an integrated Energy Consumption Monitoring 
System EMIS (EMIS – Energy Management Information System), which 
consists of CIS (Central Information System) and MRMS (Meter Reading 
Monitoring System), components for remote, real-time meter reading, with the 
goal of acquisition of data on energy consumption, data transfer to CIS, 
alerting subsystem in case when consumption reaches a certain threshold, 
processing of gathered data on consumption, drafting of special reports, and 
transfer service of consumption data to ISGE- Energy Management 
Information System of the Real Estate Agency in duration of 2 years.
The mentioned system needs to be robust (it must fulfil its purpose without 
malfunctions in the present working conditions of meters in question), scalable 
(it must be easily expanded to new meters or facilities, and integrated with 
other information systems); it needs to provide a constant and uninterrupted 
communication between all system components, and it must fulfil minimal 
technical requirements described in the tender documentation, as well as all 
the valid norms and standards in the Republic of Croatia and the European 
Union related to metering and communication equipment.
Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 22nd
February 2018 by 12:00 noon, and they will be opened on the same day at 
12:30 local time, in the presence of those tenderers’ representatives who 
choose to attend. HŽ Infrastruktura d.o.o., Address: Mihanovićeva 12, 
Floor/Room number: 3rd floor, room 180, Postal Code, City and Country: 
10000 Zagreb, Croatia.
The full text of this invitation for tenders is available on the following link: 
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180108a.html  

Ente appaltante State Geodetic Administration Integrated Land Administration System Project, 
Project Implementation Unit

Indirizzo ente appaltante Gruška 20, 10000 Zagreb, Croatia,tel: +385 1 4886226 fax: +385 1 4886 223, 
e-mail: tender@zikprojekt.hr, web site: www.uredjenazemlja.hr

Titolo «Procurement of Hardware for the Ministry of Justice» 
Data scadenza presentazione 
offerta

26 02 2018

Specifica Fornitura di beni
Finanziamento World bank
Specifiche tecniche Based on the Loan Agreement for the Integrated Land Administration System 

Project, IBRD no. 8086-HR, the Project Implementation Unit hereby 
announces: INVITATION FOR BIDS (IFB)
for «Procurement of Hardware for the Ministry of Justice» (MoJ/ILAS-C3-
1c/NCB/18/192)
The Republic of Croatia has received financing from the World Bank toward the
cost of the Integrated Land Administration System Project, and intends to apply



part of the proceeds for purchase of IT equipment and software.
On behalf of the Ministry of Justice, the Project Implementation Unit now invites
sealed bids from eligible and qualified bidders for the supply of:

G-1 ALL IN ONE COMPUTER – 49 pieces;  
G-2 A3 SCANNER – TYPE A – 10 pieces; 
G-3A3 SCANNER – TYPE B - 7pieces

The Bidder must include in its bid all items specified above.
Bids must be delivered to the address below on or before 26 February 2018 at 
14:00 p.m. local time. All bids must be accompanied by a Bid Security in the 
amount of HRK 18.000,00 or an equivalent amount in a freely convertible 
currency. 
The address: State Geodetic Administration
Integrated Land Administration System Project
(Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije), Project 
Implementation Unit (PIU), Attn. Mr. Mate Ugrina, Procurement Specialist, 
Gruška 20, room 114, 10000 Zagreb, Croatia
The complete text of the request for expression of interest in english language 
is available on the following link: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8239334.html 
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