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OUTLOOK CONGIUNTURA

PIL pro capite 2018 12.594 € 

PIL a prezzi correnti 2018 51,496 mld € 

Crescita del PIL (I. trimestre 2019) 3,90%

Crescita consumi individuali (I-IV 2019/I-IV 2018) 5,80%

Disoccupazione, maggio 2019 7,50%

Salario medio mensile lordo, aprile 2019 1.181 €

Inflazione, maggio 2019 0,90%

Importazioni I-IV 2019 (dati preliminari)
(% variazione I-IV 19/18) 

8,265 mld € 
+9,2 %

Esportazioni I-IV 2019 (dati preliminari)
(% variazione I-IV 19/18) 

4,834 mld € 
+8,2 %

Saldo I-IV 2019 - 3,430 mld. €

IDE, afflusso 2018 1.057 mln €

IDE, stock 1993-2018 33.675 mln €

Italia IDE afflusso, 2018 -31,9 mln € 

Italia IDE stock 1993-2018 3,350 mld € 

Statistica:  

NEL PRIMO TRIMESTRE PIL IN CRESCITA DEL 3,9%

Nel  primo trimestre  del  2019 il  PIL croato  è  cresciuto  del
3,9%  su  base  annua;  si  tratta  della  crescita  trimestrale
maggiore  dal  2007,  alla  quale  hanno  contribuito
significativamente  l'aumento  degli  investimenti  (11,5%)  e  i
consumi individuali  (4,4%). Per quanto riguarda la bilancia
commerciale,  le  esportazioni  di prodotti  sono cresciute del
7,6% su base annua, mentre più contenuto è stato l'export
dei servizi (0,9%); le importazioni di prodotti sono cresciute

del 5,9%, mentre l'importazione di servizi ha registrato un notevole incremento, segnando
un +16,6% annuo, attribuibile alle maggiori attività turistiche all'estero da parte croata.
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NEL  PRIMO  QUADRIMESTRE  DEL  2019  GERMANIA  E  ITALIA  R IMANGONO  I
PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI

Secondo i dati pubblicati dall'Ente nazionale di
statistica croato (DZS),  la Germania e l'Italia
hanno mantenuto rispettivamente i  primi due
posti  nella  graduatoria  dei  principali  partner
commerciali  della  Croazia.  Nel  primo
quadrimestre  del  2019  sul  mercato  italiano
sono state esportate merci per 525,1 milioni di
euro (+13,5%), mentre le società e le imprese

italiane hanno venduto in Croazia merci del valore di 875,2 milioni di euro (+5,3%). La
maggior parte dei beni prodotti in Croazia viene esportato nei Paesi membri dell'Unione
europea, dai quali proviene anche gran parte dell'import croato. La crescita complessiva
dell'import  nel primo quadrimestre è stata del 6,7%, mentre la crescita dell'export  si è
attestata al 9,6%.

Novità su progetti, investimenti, finanziamenti:

L'AGENZIA DI  CREDITO  “FITCH  RATINGS”  HA ALZATO  IL  R ATING  CROATO  A
LIVELLO DI INVESTIMENTO

In seguito alla rivalutazione in positivo
dell'agenzia  di  credito  “Standard  &
Poor's”a  marzo  e  di  “Moody's”  ad
aprile,  anche la terza delle più grandi
agenzie  di  credito  mondiali,“Fitch
Ratings”,  ha alzato il  rating di  credito
croato a livello di investimento, da BB+
a  BBB-,  a  conferma  della  migliorata
capacità della Croazia di adempiere ai
propri  obblighi  finanziari.  Il  ministro

delle  finanze,  Zdravko Marić,  ha  affermato  che si  tratta  di  una  notizia  molto  positiva,
scaturita dai risultati ottenuti grazie all'attuazione di una politica fiscale disciplinata, alla
crescita economica e alla costante riduzione del debito pubblico. Un rating di credito più
alto si traduce in costi minori di finanziamento e in un'immagine di stabilità finanziaria in
grado di migliorare le opportunità di investimento estere.

NEGLI ULTIMI DUE ANNI INVESTITI OLTRE 10 MILIONI DI  EURO NEL CONTROLLO
DEL SETTORE PESCHERECCIO

In  occasione  della  conferenza  sulla  pesca
organizzata  a  Sebenico  dal  Ministero
dell’agricoltura,  il  ministro  Tolušić  ha  reso
noto  che  negli  ultimi  2  anni  sono  stati
investiti  75 milioni  di  kune (10 milioni  di  €
ca.), di cui il 70% a carico dei fondi europei,
nel  sistema di  sorveglianza  e controllo  del
settore  peschereccio  croato.  La  bilancia
commerciale ittica mostra un saldo positivo.
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Il primo ministro, Andrej Plenković, ha dichiarato che il volume delle esportazioni annuali
ammonta  a  350 milioni  di  kune  (47  milioni  di  €  ca.),  aggiungendo che  il  Programma
operativo europeo per la pesca FEAMP, nel periodo 2014-2020, ha messo a disposizione
256 milioni di euro per la Croazia, attraverso i quali è stato realizzato un investimento di 17
milioni di euro nella modernizzazione di 6 porti, sono stati acquistati 58 mezzi speciali per
il  trasporto  del  pesce  e 12 camion  frigoriferi.  Sono state  inoltre  finanziate  37 aziende
operanti nel settore della maricoltura e dell'acquacoltura, così come la realizzazione di 4
nuovi impianti per l'allevamento del pesce e 5 nuovi stabilimenti per la sua lavorazione.

L'AZIENDA  ITALIANA  “NOVATION  TECH”  APRIRÀ  UNA  NUOVA  FABBRICA  AD
ALBONA

La  società  italiana  Novation  Tech,  della
città di  Montebelluna,  produttrice di  parti
di automobili per aziende automobilistiche
quali  BMW,  Mercedes  e  Formula  1,
nonché  operante  anche  nel  settore
dell'industria  aeronautica,  sportiva  e
ottica,  aprirà  una  nuova  fabbrica  ad
Albona.  Lo  stabilimento  si  estenderà  su
una  superficie  di  3.000  metri  quadri  e
nella  fase  iniziale  dell'investimento

verranno assunti 30 dipendenti.  Il  sindaco di Albona, Valter  Glavičić,  ha dichiarato che
l'investimento dell'azienda italiana conferma le potenzialità di crescita della città. In seguito
all'ottenimento della documentazione necessaria, l'inizio dei lavori è previsto per l'autunno
di quest'anno.

SONO NECESSARIE  ULTERIORI  RIFORME PER ACCELERARE IL  PROCESSO DI
CONVERGENZA

Alla  conferenza  sul  settore  monetario
croato, il governatore della Banca centrale
croata  (HNB),  Boris  Vujčić,  ha  affermato
che  è  necessario  attuare  le  riforme
strutturali necessarie al fine di accelerare il
processo di convergenza con gli altri Paesi
membri dell'Unione europea, in particolare
per  quanto  riguarda  la  produttività
dell'economia.  In  seguito  al  lieve
rallentamento registrato alla fine del 2018,

la  crescita  economica  all'inizio  del  2019  dovrebbe  dimostrarsi  più  sostenuta,  grazie
all'aumento della produzione industriale e alla crescita del settore delle costruzioni, così
come all'aumento delle esportazioni  e dei  consumi individuali.  Il  governatore ha inoltre
dichiarato  che  la  Banca  centrale  croata  continuerà  ad  attuare  la  propria  politica  di
espansione monetaria, di fronte all'ottima liquidità del sistema bancario, all'apprezzamento
della kuna e alla costante crescita delle riserve valutarie. 
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APERTO UN NUOVO MAGAZZINO  PER LA CONSERVAZIONE DI  P ATATE  NELLA
REGIONE DELLA MOSLAVINA

Una tra  le  principali  aziende croate  produttrici  di
snack, l'Adria Snack Company, ha aperto un nuovo
magazzino  per  la  conservazione  di  patate  nella
regione della Moslavina, del valore di 4 milioni di
euro.  In  questo  modo,  la  società  ha  aumentato
sensibilmente  la  propria  capacità  produttiva  e
confermato  la  cooperazione  con  40  aziende
produttrici  di  patate.  Il  direttore  dell'Adria  Snack
Company, Dubravko Folnović,  ha affermato che la

costruzione  dello  stabilimento,  e  il  suo  allestimento  con  le  più  moderne  tecnologie  di
conservazione, sono solo una parte degli investimenti che l'azienda intende realizzare nel
corso del 2019. La società conta 120 dipendenti e registra un fatturato annuo di oltre 17
milioni di euro.

IN  PROGETTO 67  MILIONI  DI  EURO  DA INVESTIRE  NELLA D IGITALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il  Ministero  dell'Amministrazione ha deciso
di implementare tre nuove piattaforme volte
alla  digitalizzazione  dell'amministrazione
pubblica,  del  valore  complessivo  di  500
milioni  di  kune  (67  milioni  di  euro  ca.).  Il
progetto, che dovrebbe essere ultimato nel
2022,  verrà  finanziato  in  gran  parte  dai
fondi  strutturali  europei  con  307 milioni  di
kune (41 milioni di euro ca.), che verranno
utilizzati  principalmente  per  l'acquisto

dell'attrezzatura  e  dei  software  necessari.  L'obiettivo  dell'investimento  è  ridurre  i  costi
relativi  al  mantenimento  della  pubblica  amministrazione  e  facilitare  le  procedure  per
l'ottenimento dei documenti da parte dei cittadini. Il ministro dell'Amministrazione, Lovro
Kuščević, ha dichiarato che a investimento terminato si potrà parlare di una vera e propria
rivoluzione digitale, in grado di migliorare sensibilmente la qualità dei servizi offerti.

NUOVA FABBRICA PER LA PRODUZIONE DI  PRODOTTI  IN  PLA STICA A IVANIĆ
GRAD

Il  ministro  del  demanio,  Goran  Marić,  ha  firmato  un
contratto con la società americana Bemis Manufacturing
Company (BMC) riguardante la vendita di un terreno del
valore di 3,5 milioni di kune (470.000 €) sul quale la BMC
ha  intenzione  di  costruire  una  nuova  fabbrica  per  la
produzione di materiali in plastica, a seguito dell'acquisto
dell'azienda  locale  “Ivanićplast"  a  marzo. Il  valore
complessivo dell'investimento è di 5 milioni di euro, grazie

al quale verranno creati 200 nuovi posti lavoro. Il ministro ha dichiarato che l'investimento
è  molto  importante  per  la  città,  poiché  verranno  fissati  nuovi  standard  di  gestione
aziendale e verranno introdotte nuove tecnologie nella produzione industriale.
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30 MILIONI DI EURO DAI FONDI EUROPEI PER L'INFRASTR UTTURA DEI TRAM

Zagabria ha firmato un contratto
per  la  modernizzazione
dell'infrastruttura  dei  tram,  del
valore di 260 milioni di kune (35
milioni di  euro ca.),  di cui  l'85%
cofinanziati  dal  Fondo  di
coesione  europeo.  I  lavori
prevedono  la  ristrutturazione  di
11  tratte  di  rotaie,  della
lunghezza  complessiva  di  8.194
metri.  Il  sindaco  di  Zagabria,
Milan  Bandić,  ha dichiarato  che
sono  previsti  anche  altri
investimenti, quali l'acquisto di 60

tram  e  29  autobus,  la  costruzione  di  un  nuovo  ospedale  pediatrico  e  un  nuovo
collegamento della città con l'aeroporto, mentre il ministro dell'infrastruttura Oleg Butković
ha affermato che il governo ha intenzione di sviluppare ulteriormente l'infrastruttura in tutte
le  città  croate,  tenendo  presente  che  gli  investimenti  nel  settore  delle  infrastrutture
contribuiranno significativamente alla crescita del PIL.

SEGNALAZIONE GARE IN SCADENZA:

Ente appaltante Croatian Hydrocarbon Agency
Indirizzo ente 
appaltante

Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb +385 1 6431 921

Titolo Bidding Round for the Exploration and Production of  Hydrocarbons in the
area of Dinarides 

Data scadenza 
presentazione offerta

10.09.19

Specifica Prestazione di servizi
Finanziamento
Specifiche tecniche The Government of the Republic of Croatia invites all interested persons to apply 

for Licences in respect of offered exploration blocks in the area of Dinarides. 
Bidding documentation, as well as relevant information and notices related to 
Bidding round shall be published on the official web sites of Ministry of 
Environment and Energy – www.mzoe.hr and Croatian Hydrocarbon Agency- 
www.azu.hr 
BIDDING SUBJECT: Licence for the Exploration and Production of Hydrocarbons 
is issued for exploration blocks in the area of Dinarides. The Licence for the 
Exploration and Production of Hydrocarbons grants the investor the right to 
exploration and the direct award of the Production Licence for Hydrocarbons if the 
investor has concluded the Production Sharing Agreement, and has fulfilled all 
obligations under Act on the exploration and production of hydrocarbons. The 
Licence for the Exploration and Production of Hydrocarbons shall be issued to 
selected bidder for a maximum period of thirty (30) years, which includes the 
Exploration Period and the Production Period, which starts on the day the 
concluded Production Sharing Agreement enters into force. The investors shall, 
under terms and conditions set within Licence, conclude the Production Sharing 
Agreement with the Government of the Republic of Croatia, no later than six (6) 
months from the date of issue of the Licence for the Exploration and Production of 
Hydrocarbons. 
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All questions related to these bidding instructions (including requests for 
clarification and amendments) may be sent to the e-mail address of the Agency - 
onshore@azu.hr . 
Submitting bids  Bids must be delivered in a sealed envelope or box that should 
contain: (a) the name and full address of the bidder (if the bidder is a consortium, 
then the full address and name of the operator) and (b) a title written above the 
recipient’s address, which should read: "PONUDA ZA NADMETANJE ZA 
IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA 
NA PODRUČJU DINARIDA - NE OTVARATI" which is to be delivered to the 
following address: Croatian Hydrocarbon Agency Miramarska cesta 24, 10 000 
Zagreb Republic of Croatia by September 10th, 2019 at 12:00 a.m. according to
local time at the latest. 

The full text of this annoucement is available on the following link: 
https://www.azu.hr/en/open-licensing-rounds/ 

FONDI UE 

INVITI APERTI A PRESENTARE PROPOSTE
Selezione dal sito ufficiale: www.strukturnifondovi.hr

• Invito a presentare proposte per i “marchi di quali tà”  / Fondo europeo di sviluppo regionale /
Allocazione  finanziaria:  7.500.000  kune  (1.010.000  €  ca.)  /  Possibili  beneficiari:  micro  imprese,
piccole e medie imprese.

• Supporto per la partecipazione degli agricoltori ai  sistemi di qualità  / Fondo europeo agricolo
per  lo  sviluppo rurale  /  Allocazione finanziaria:  35.000.000 kune (4.720.000 €  ca.)  /  Scadenza:
30.09.2019 / Possibili beneficiari: micro imprese, piccole e medie imprese. 

• Sviluppo  dell'infrastruttura  per  l'erogazione  di  se rvizi  sociali  /  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale / Allocazione finanziaria: 616.200.000 kune (83.000.000 € ca.) / Scadenza: 14.01.2020 /
Possibili beneficiari: organizzazioni del settore civile, organizzazioni no profit.

• Creazione di servizi di assistenza personale per di sabili  / Fondo sociale europeo / Allocazione
finanziaria:  155.000.000  kune (20.900.000  €  ca.)  /  Scadenza:  31.12.2019 /  Possibili  beneficiari:
organizzazioni no-profit, organizzazioni del settore civile.

INVITI PIANIFICATI NEL PROSSIMO PERIODO
Selezione dal sito ufficiale: www.strukturnifondovi.hr 

• Invito  a  presentare  proposte  per  gli  investimenti  i n  tecnologie  forestali,  manifattura  e
marketing  di  prodotti  forestali  /  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  /  Allocazione
finanziaria: dato attualmente non disponibile / Possibili beneficiari: micro imprese, piccole e medie
imprese, enti governativi locali.

• Invito a presentare proposte per lo sviluppo di pro dotti e servizi legati alle attività di ricerca e
di  sviluppo  /  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  /  Allocazione  finanziaria:  548.000.000  kune
(74.000.000 € ca.) / Possibili beneficiari: micro imprese, piccole, medie e grandi imprese / Data di
inizio per presentazioni proposte: giugno 2019 (indicativa)

• Invito  a presentare proposte per  le  innovazioni  nel  settore S3  /  Fondo europeo di  sviluppo
regionale / Allocazione finanziaria: 634.000.000 kune (85.000.000 e ca.) / Possibili beneficiari: micro
imprese, piccole e medie imprese

Per ulteriori informazioni riguardanti l'utilizzo d ei fondi europei contattare il Desk Fondi Struttura li di
ICE Zagabria tramite il seguente indirizzo e-mail: deskfondiue.croazia@ice.it

OPPORTUNITÀ D'AFFARI
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Operatore locale Sanitacija d.o.o.
Contatti Hrvatskih branitelja 1, 48 000 Koprivnica, Croazia

Tel: +385.48.622670
Fax: +385.48.220949
e–mail: sanitacijakoprivnica@gmail.com
Contatto (+) signora Renata Sutlović
Lingua per corrispondenza: inglese
E-mail:   renata.sanitacija.kc@gmail.com

Interesse di mercato L'azienda croata  Sanitacija d.o.o,  produttrice  di  prodotti  cartacei
quali: salviette, carta igienica e rotoli di carta per uso industriale è
alla ricerca di partner commerciali (distributori e grossisti) per una
eventuale collaborazione. 

Operatore locale TINEA d.o.o.
Contatti Domagojeva 2, 10 000 Zagreb

Cell: 00385.98.9232880
e–mail:  info@tinea.hr
Contatto (+) signor Miha Keber
Lingua per corrispondenza: inglese
E-mail:   miha.keber@tinea.hr

Interesse di mercato L'azienda croata TINEA d.o.o dispone di uno stabilimento di 9.856
metri  quadri  nella zona industriale di Nova Gradiška,  vicino alla
ferrovia Zagabria – Vinkovci e a 4 chilometri dall'austostrada A3.
Lo stabilimento è collegato al sistema idrico e fognario, dispone di
elettricità  e  collegamento  internet.  I  titolari  sono  interessati  alla
vendita o all'affitto.

Operatore locale TEMA d.o.o.
Contatti Voltica 14, Pula, Croazia

Tel: +385.52.216740
Fax: +385.52.507599
e–mail: bojan@tema.hr
Contatto (+) signor Bojan Nikolovski 
Lingua per corrispondenza: italiano, inglese
www.tema.hr

Interesse di mercato L'azienda croata TEMA d.o.o, è specializzata nella produzione di
propulsioni elettrici e ibridi per imbarcazioni da 10kw a 1000kw. Ha
vinto  vari  premi  e  riconoscimenti  in  Croazia  e  in  Europa  (es.
Golden Sun, Marchio d'eccellenza ecc.).  L'azienda ha realizzato
oltre 230 impianti in tutto il mondo, sono presenti in tutti i parchi
nazionali  della  Croazia  ed  è  attualmente alla  ricerca  di  partner
commerciali per una eventuale collaborazione. 
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NEWS: 

Prossime iniziative organizzate dall'Ufficio ICE-Ag enzia di Zagabria:

LUGLIO 2019

MOSTRA GIOIELLERIA  IN EUROPA ORIENTALE
ZAGABRIA

OTTOBRE 2019

HOST 2019
MILANO, 18-22 ottobre 2019
Incoming di 2-3 operatori croati

NOVEMBRE 2019

ITALIAN FESTIVAL - MASTER CLASS E COOKING SHOW  A ZAGABRIA
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