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OUTLOOK CONGIUNTURA

PIL pro capite 2018 12.594 € 

PIL a prezzi correnti 2018 51,496 mld € 

Crescita del PIL (IV. trimestre 2018) 2,30%

Crescita consumi individuali (I-III 2019/I-III 2018) 6,20%

Disoccupazione, aprile 2019 8,60%

Salario medio mensile lordo, marzo 2019 1.182 €

Inflazione, aprile 2019 0,70%

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

5,978 mld € 
+5,5 %

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

3,589 mld € 
+8,8 %

Saldo I-III 2019 - 2,388 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 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN AU MENTO DEL 2,7%

La produzione industriale nel primo trimestre è aumentata del
2,7% su base annua. A marzo la produzione industriale è salita
del  3%,  confermando il  trend  di  crescita  che persiste  da  tre
mesi.  I  risultati  sono  dovuti  principalmente  all'aumento
dell'industria  manifatturiera  (5%),  in  particolar  modo  la
produzione di bevande e prodotti minerali, mentre si è registrata
una  diminuzione  nell'estrazione  mineraria  (-4,9%)  e  nella
distribuzione  di  energia  elettrica  e  gas  (-4,5%).  Secondo  le
stime  della  Camera  dell'economia  croata  (HGK)  la  crescita
sostenuta  dei  consumi  individuali,  prevista  per  tutto  il  2019,

contribuirà significativamente all'ulteriore crescita della produzione industriale.
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APPROVATO IL PROGRAMMA NAZIONALE DELLE RIFORME PER IL 2019

Il governo croato ha approvato il Programma nazionale delle
riforme per  il  2019,  il  cui  obiettivo  è  quello  di  rafforzare  la
competitività  dell'economia  croata  (la  cui  crescita  per
quest'anno è stimata al 2,5%), adeguare il sistema formativo
con  le  esigenze  del  mercato  del  lavoro  e  assicurare  la
sostenibilità delle finanze pubbliche. Tra le misure previste nel
programma  sono  presenti  la  registrazione  elettronica  delle
imprese e importanti modifiche della legge sugli investimenti. Il
direttore generale dell'Associazione croata dei datori di lavoro
(HUP), Davor Majetić, ha evidenziato la necessità di attuare le

riforme  strutturali  necessarie  al  fine  di  aumentare  la  competitività  dell'economia  croata  a  livello
internazionale. Il premier croato, Andrej  Plenković,  si è dichiarato soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2018,
sottolineando l'importanza della riduzione del debito pubblico e del surplus di bilancio, previsti anche per il
2019.

FIRMATO IL MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE CON LA CINE SE CRBC PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA FERROVIARIA FIUME – KARLOVAC

Le  Ferrovie  Croate  (HŽI)  e  la  cinese  CRBC  hanno
firmato un memorandum di collaborazione per il progetto
di realizzazione della linea ferroviaria Fiume – Karlovac.
Un gruppo di lavoro verrà formato al fine di assicurare lo
sviluppo  del  progetto  e  il  suo  coordinamento.  Fra  un
mese  e  mezzo  la  Croazia  dovrebbe  disporre  di  un
modello  di  concessione,  per  il  quale  verrà  indetto  un
bando di concorso; i tempi di concessione sono stimati
dai 40 ai 50 anni, mentre il valore del progetto è di 1,77
miliardi di euro. Il bando di concorso per la realizzazione

del  primo tratto ferroviario  tra Hrvatski  Leskovac e Karlovac dovrebbe essere indetto prossimamente.  Il
valore del progetto è stimato a 315 milioni di euro, verrà cofinanziato dai fondi strutturali europei ed è in
attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.

FIRMATO IL MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE FRA LA CROA ZIA E L'AZIENDA CINESE HUAWEI

L'Ufficio  centrale  croato  per  lo  sviluppo  della
società digitale e l'azienda cinese Huawei hanno
firmato  un  memorandum  di  intesa  e
collaborazione; l'obiettivo è quello di intensificare
gli  investimenti,  i  quali  si  sono  limitati  finora  a
due  investimenti  greenfield.  Si  tratta  di  un
memorandum  importante,  in  quanto  fornisce
un'opportunità  di  collaborazione  tra  l'azienda
privata  e  il  settore  pubblico  e  statale,  in
particolare  nel  campo dello  sviluppo  delle  città
smart.  Inoltre,  la  collaborazione  con  Huawei  è
importante  in  vista  della  recente  introduzione
della  tecnologia  5G  in  Croazia,  la  quale

dovrebbe diventare la tecnologia standard nella gestione delle grandi città croate entro il 2025. Il segretario
di Stato dell'Ufficio centrale per lo sviluppo della società digitale, Bernard Gršić,  si è dichiarato soddisfatto
dell'accordo raggiunto con i cinesi, sottolineando il fatto che Huawei fattura 107 miliardi di dollari annui e che
la società investe dai 15 ai 20 miliardi l'anno nella ricerca e nello sviluppo.
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PUBBLICATO BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEL “BLOK BAD EL” A ZAGABRIA

Il comune di Zagabria ha pubblicato un bando del valore di
100 milioni  di  euro  per  la  realizzazione del  progetto  “Blok
Badel”. Si tratta di un quartiere delimitato dalle vie Vlaška,
Šubićeva,  Martićeva  e  Derenčinova,  della  superficie  di
30.000  mq,  che  verrebbe  costituito  da  uffici  (25-30%),
immobili  residenziali  (25-30%),  immobili  commerciali  (20-
25%), alberghi (7%), immobili polifunzionali per uso pubblico
(10-15%),  bar  e  ristoranti.  Si  tratta  di  un'iniziativa  di
partenariato pubblico-privato nel quale il comune metterà a
disposizione il terreno ottenendo in cambio la proprietà delle
strutture ad uso pubblico e sociale. Si cercano investitori con

un minimo di un miliardo di euro di investimenti in progetti già realizzati, con esperienza negli ultimi 10 anni
in  ristrutturazione  e  riqualificazione  di  edifici  storici  e  protetti,  così  come con  esperienza  in  progetti  di
partenariato pubblico-privato del valore minimo di 75 milioni di euro.

STANZIATI 42 MILIONI DI EURO PER LE START-UP CROATE

Il  Fondo  di  investimento  europeo e  il  fondo  “Fil  Rouge
Capital” hanno firmato un accordo per la creazione di un
nuovo fondo, l' “ESIF venture capital”, attraverso il quale
verranno messi  a  disposizione  42 milioni  di  euro  per  il
mercato delle start-up croate. I fondi “venture” sono fondi
creati appositamente per assicurare capitale finanziario a
imprese le cui attività sono troppo rischiose per i mercati
dei capitali standard o per i prestiti bancari, ma possono
essere al contempo altamente lucrative. Il  ministro dello
sviluppo regionale e dei fondi europei, Gabrijela Žalac, ha

dichiarato che il  nuovo fondo contribuirà in maniera significativa al finanziamento e all'avvio di attività in
settori  ad elevato potenziale  di  sviluppo.  Il  ministro ha inoltre evidenziato che,  grazie  a simili  strumenti
finanziari, sono stati finora supportati 1575 imprenditori, che hanno investito 344 milioni di euro nell'avvio di
micro e piccole imprese e grazie ai quali sono stati creati oltre 4.100 nuovi posti lavoro.

ADOTTATO IL QUADRO DI COOPERAZIONE CON LA BANCA MON DIALE PER IL PERIODO 2019–2024

Il  governo  croato  ha  adottato  il  quadro  di
cooperazione con la Banca Mondiale per il  periodo
2019–2024. Il ministro delle finanze, Zdravko Marić,
ha  dichiarato  che  l'accordo  consentirà  l'avvio  di
progetti   volti  a  migliorare  le  capacità  del  settore
pubblico  e  delle  istituzioni,  migliorando  le  capacità
dell'amministrazione  e  l'implementazione  delle
strategie di sviluppo. Tra gli obbiettivi, sono presenti
anche  l'ulteriore  consolidamento  delle  finanze
pubbliche,  il  maggiore utilizzo delle  fonti  di  energia
rinnovabile,  la  gestione  del  sistema  idrico  e
l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Il ministro
ha inoltre dichiarato che con l'adozione del quadro di

cooperazione, la Banca Mondiale potrà supportare la preparazione di progetti, concedere prestiti e prestare
servizi di consulenza attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari.
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NEL 2018  LA BANCA EUROPEA DEGLI  INVESTIMENTI  HA STA NZIATO 507 MILIONI  DI  EURO IN
CROAZIA

Nel 2018 la Banca europea degli investimenti (BEI)
ha  stanziato  507,3  milioni  di  euro  in  Croazia
attraverso i quali  sarà possibile l'attuazione di vari
progetti, la maggior parte dei quali volti a supportare
lo  sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese,  la
protezione ambientale, il settore delle innovazioni e
delle infrastrutture. Una tra le società maggiormente
beneficiarie  degli  investimenti  è  stata  l'azienda
automobilistica Rimac Automobili. La BEI ha dunque
rappresentato un importante fattore per la crescita
complessiva dell'economia croata, stanziando fondi
del valore dell'1% del PIL croato. Dal 2001 (anno in

cui  sono  stati  attualizzati  i  primi  investimenti  della  banca  in  Croazia)  al  2019  la  BEI  ha  investito
complessivamente 6 miliardi di euro. Gli ultimi due investimenti stipulati in cooperazione con la Banca croata
per lo sviluppo (HBOR), del valore di 340 milioni di euro, riguardano il supporto per le medie imprese e un
investimento nell'ospedale di Fiume.

IL VALORE DELL'INDUSTRIA BELLICA SUPERA I 200 MILIO NI DI EURO

Secondo i  dati  della  Camera dell'economia croata (HGK)
l'industria  bellica  croata,  nella  quale  lavorano  3000
dipendenti, registra un valore annuale di oltre 200 milioni di
euro,  dei  quali  150  milioni  vengono  realizzati  in
esportazioni.  Un  numero  significativo  di  aziende  si  è
posizionato  a  livello  internazionale:  l'HS  Produkt  esporta
maggiormente  i  propri  prodotti  negli  Stati  Uniti  dove
rappresentano la dotazione standard usata dalla polizia, la
Šestan-Bush  è  specializzata  nella  produzione  di  caschi
protettivi  di  alta qualità,  l'azienda Kroko è specializzata in

uniformi  mentre  l'azienda  DokIng  esporta  macchine  anti-incendio.  La  direttrice  del  settore  industriale
dell'HGK, Tajana  Kešić-Šapić, ha dichiarato che con l'entrata della Croazia nella NATO nel 2009 si sono
aperte nuove prospettive di investimento e di concorso ai bandi internazionali  legati  all'industria, favorite
dalla cooperazione degli Stati membri.

APERTA UNA NUOVA FABBRICA DI PRODOTTI IN ALLUMINIO A SEBENICO

A Sebenico, città della Dalmazia centrale, è stata aperta una
nuova  fabbrica  per  la  produzione  di  prodotti  in  alluminio,  da
parte dell'azienda slovena Impol.  L'investimento, del valore di
6,5  milioni  di  euro,  è  particolarmente  importante  poiché  i
prodotti  verranno  destinati  all'industria  automobilistica  e
aeronautica, per le quali la domanda è in forte espansione. Tra
le aziende che usufruiscono dei prodotti di Impol vi sono grandi
consorzi, come ad esempio BMW e Samsung. Andrej Kolmanič,
il direttore di Impol, ha dichiarato che l'obiettivo entro il 2021 è
quello di produrre oltre 200.000 tonnellate di prodotti all'anno,
partendo  dalla  produzione  attuale  di  90.000  tonnellate,  e

investire ulteriori  180 milioni  di  euro fino al 2025. Il  segretario del  Ministero dell'economia croato,  Mario
Antonić, ha evidenziato l'importanza dell'investimento per la Dalmazia, sottolineando la possibilità di investire
anche in settori non legati esclusivamente all'industria turistica, predominante nella regione dalmata.
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L'AZIENDA FARMACEUTICA “JGL” ESPANDE LA PROPRIA ATT IVITÀ IN EUROPA

L'azienda farmaceutica JGL, con sede a Fiume, ha
firmato un contratto con la polacca Polpharm, grazie
al quale esporterà i propri prodotti in Europa, mentre
la  società  polacca  avrà  modo  di  espandere  parte
della propria produzione in Croazia. Gli specialisti di
entrambe  le  aziende  hanno  già  avviato  la
cooperazione  attraverso  l'implementazione  di
progetti comuni, cosicchè i primi risultati sono attesi
per quest'anno. Il direttore esecutivo generale della
JGL, Mislav Vučić,  ha dichiarato che il  partenariato
conferma il  livello  di  professionalità  e  competitività

raggiunto dall'azienda, in particolar modo nel settore dell'oftalmologia; ha aggiunto inoltre che, attraverso la
produzione di prodotti aventi un alto valore aggiunto e investimenti nell'educazione formativa dei dipendenti,
si confermano le potenzialità esportative dell'industria farmaceutica in Croazia.

APERTURA DEL NUOVO CENTRO PER LO SVILUPPO DELL'IMPR ENDITORIALITÀ A OSIJEK

Ad  Antunovac,  vicino  alla  città  di  Osijek,  a  giugno  verrà
aperto un nuovo centro per lo sviluppo dell'imprenditorialità.
Il  progetto, del valore di 20 milioni di  kune (2,7 milioni di
euro ca.) e cofinanziato attraverso i fondi strutturali europei,
mira ad attrarre nuove aziende in espansione, in particolare
quelle  legate  all'industria  informatica  e  tecnologica.  La
direttrice  dell'Agenzia  per  lo  sviluppo  sostenibile  di
Antunovac, Nataša Tramišak, ha dichiarato che il progetto è
molto  importante  per  lo  sviluppo  delle  micro  e  piccole
imprese  locali  e  che  con  esso  si  creerà  un  luogo  di

cooperazione  e  crescita  per  aziende  di  profili  diversi.  Il  nuovo  centro  avrà  a  disposizione  36  aree
commerciali, 34 uffici, 2 aree coworking, 2 zone commerciali-manifatturiere e una sala conferenze in grado di
ospitare 150 partecipanti.

IL VALORE DEI PROGETTI INNOVATIVI DEL NUOVO CICLO D I INVESTIMENTI SUPERA I 740 MILIONI
DI EURO

Durante  la  sessione  del  Consiglio  nazionale  per
l'innovazione,  il  ministro dell'economia,  Darko  Horvat,  ha
dichiarato  che  il  valore  dei  progetti  riguardanti
l'innovazione,  pronti  per  il  nuovo  ciclo  di  investimenti,
supera i 5,5 miliardi di kune (740 milioni di euro ca.), di cui
300 milioni di euro  dai fondi strutturali europei. Il ministro
ha  aggiunto  che  il  governo  sta  negoziando  con  i  Paesi
vicini, ma anche con Israele, Stati Uniti e Cina, al fine di
attrarre finanziamenti per lo sviluppo di progetti innovativi in
Croazia e promuovere l'apertura di nuovi posti lavoro. Uno
degli obbiettivi principali resta anche l'aumento del budget

destinato  al  settore  ricerca  e  innovazione,  dall'attuale  0,87%  del  PIL  all'1,4%  nel  2020.  Il  ministro
dell'educazione, Blaženka Divjak, ha sottolineato l'importanza che l'industria dell'innovazione  riveste nello
sviluppo di un'economia stabile e competitiva.
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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. 

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/ 

Ente appaltante Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Indirizzo ente 
appaltante

Planinska 13, 10000 Zagreb

Titolo SUPPLY CONTRACT NOTICE - supply of 5 video EEG devi ces with 
EEG analysis software

Data scadenza 
presentazione offerta

12.06.19

Specifica Fornitura di beni
Finanziamento IPA Cross Border Cooperation Programme
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Specifiche tecniche Contracting  Authority  intends  to  award  a  supply  contract  supply of  5
video EEG devices with EEG analysis software  with financial assistance
from  the  Interreg  IPA Cross  Border  Cooperation  Programme  Croatia-
Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020
Contracting  Authority  implements  this  tender  procedure  for  supply  of  5
video EEG devices with EEG analysis software as specified in Technical
Specifications within this Tender Dossier. 
The  tender  dossier  is  available  from  the  Contracting  Authority  at  the
following web-page:
http://www.hzhm.hr/pravni-propisi/javna-nabava/ 

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing
to e-mail:  tajnistvo@hzhm.hr  no later  than 04.06.2019. (mentioning the
publication  reference shown in  item 1).  The Contracting  Authority  must
reply to all tenderers' questions no later than 06.06.2019 on the publication
website:  http://www.hzhm.hr/pravni-propisi/javna-nabava/ All  written
communications for this tender procedure and contract must be in English
or Croatian.
The deadline for submission of tenders is 12.06.201 9. till 12:00 hrs 
The  full  text  of  this  request  of  this  contract  notice  is  available  on  the
following link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8274159.html  

FONDI UE 

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

• Invito  a  presentare  proposte  per  la  certificazione dei  prodotti  /  Fondo  europeo di  sviluppo
regionale / Allocazione finanziaria: 30 milioni di kune (4.045.000 € ca.) / Scadenza: 26.06.2020 /
Settori: imprenditoria / Possibili beneficiari: micro imprese, piccole e medie imprese.

• 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.

• Progetti innovazione sviluppo regionale PMI  / Fondo europeo di sviluppo regionale / Allocazione
finanziaria:  150.000.000  kune (20.240.000  €  ca.)  /  Scadenza:  29.06.2019 /  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. 

• Voucher  per  l'innovazione  delle  PMI  attraverso  la  c ooperazione  con  organizzazioni
scientifiche  /  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  /  Allocazione  finanziaria:  50.000.000  kune
(6.740.000 €  ca.)  /  Scadenza:  29.6.2020  /  Possibili  beneficiari:  micro  imprese,  piccole e  medie
imprese.

• 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.
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• 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 / Data di inizio presentazioni proposte: maggio 2019 (indicativa)

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

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
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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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