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OUTLOOK CONGIUNTURA

PIL pro capite 2017 11.882 € 
PIL a prezzi correnti 2017 49,013 mld € 
Crescita del PIL (IV. trimestre 2018) 2,30%
Crescita consumi individuali (I-XI 2018/2017) 3,80%
Disoccupazione, gennaio 2019 10,30%
Salario medio mensile lordo, dicembre 2018 1.142 €
Inflazione, gennaio 2019 0,20%
Importazioni 2018 (dati preliminari)
(% variazione 18/17) 

23,635 mld € 
+8 %

Esportazioni 2018 (dati preliminari)
(% variazione 18/17) 

14,496 mld € 
+3,4 %

Saldo 2018 - 9,139 mld. €
IDE, afflusso 09/2018 949 mln €

IDE, stock 1993- 09/2018 33,572 mln €

Italia IDE afflusso, 09/2018 230,2 mln € 

Italia IDE stock 1993-09/2018 3,612 mld € 

Statistica:  

PIL IN CRESCITA DEL 2,3% NELL'ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018

L'ente  nazionale  di  statistica  (DZS)  ha  pubblicato  i  dati  sulla
crescita  del  PIL  relativi  all'ultimo  trimestre  del  2018.  Il  PIL  è
cresciuto  del  2,3%  su  base  annua,  confermando  l'andamento
positivo dell'economia, in crescita da 18 trimestri consecutivi. La
crescita del PIL è dovuta principalmente all'aumento dei consumi
individuali, all'esportazione di servizi e agli investimenti. Nel 2018
il PIL è cresciuto del 2,6% rispetto al 2017.

LA  COMMISSIONE  EUROPEA  NEL  2019  PREVEDE  LA  CRESCITA  DEL  PIL  SOPRA  LA  MEDIA
EUROPEA

La Commissione europea stima che la crescita del PIL croato nel
2019 sarà pari al 2,7%, al di sopra della media UE dell'1,5%. La
crescita sarà trainata principalmente dai consumi individuali e dagli
investimenti privati, i quali saranno stimolati da un maggior utilizzo
dei fondi europei così come dalle favorevoli condizioni di accesso
al  credito;  stabili  rimarranno  invece  gli  investimenti  pubblici.
Considerato  il  rallentamento  dell'economia  dei  principali  partner
commerciali,  le  esportazioni  cresceranno  a  ritmo  più  contenuto
rispetto agli anni precedenti, mentre si prevede un aumento delle

importazioni grazie alla crescita della domanda interna e all'aumento dell'occupazione. L'inflazione rimarrà
stabile,  prevista all'1,4% circa, grazie  alla  riduzione dell'IVA su alcuni  prodotti  alimentari  e alla  generale
stabilità dei prezzi.
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A DICEMBRE I CONSUMI INDIVIDUALI IN AUMENTO DEL 4% RISPETTO AL 2017

Secondo  i  dati  dell'Ente  nazionale  di  statistica  (DZS)  i
consumi individuali a dicembre 2018 sono aumentati del 4%
rispetto all'anno precedente. La crescita è rallentata rispetto a
novembre,  quando  i  consumi  erano  cresciuti  del  5,8%  su
base  annua,  ma  continua  comunque  il  trend  positivo  di
crescita,  che  persiste  da  52  mesi  consecutivi.  Nel  2018  i
consumi  individuali  sono  aumentati  del  3,8% in  valori  reali
rispetto  al  2017.  Gli  analisti  della  Raiffeisenbank  Austria
(RBA)  hanno attribuito come motivo della  crescita la  bassa
inflazione, il consumo da parte dei turisti e la riforma fiscale.

Stando alle stime per il 2019, i consumi individuali dovrebbero continuare a crescere, stimolati da un ulteriore
aumento dell'occupazione, dalla crescita dei salari e dalle favorevoli condizioni macroeconomiche.

IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE SALUTA LA RIPRESA  ECONOMICA CROATA

Il  Fondo monetario internazionale (FMI) ha messo in evidenza
nel proprio report relativo alla Croazia, pubblicato lo scorso 13
febbraio, la sostenuta crescita economica che persiste dal 2015.
Negli  ultimi  quattro  anni  i  salari  sono  cresciuti,  è  aumentata
l'occupazione,  mentre l'inflazione è rimasta bassa e stabile.  Il
FMI  prevede  che  nel  2019  il  PIL  croato  crescerà  del  2,6%,
mentre  si  avrà  un  ulteriore  consolidamento  fiscale  con  una
riduzione  del  debito  pubblico  al  71,9%  a  fine  anno.  Si  fa
comunque  presente  che  sono  necessari  ulteriori  sforzi  per  il
miglioramento del sistema sanitario e il consolidamento a lungo
termine del sistema pensionistico. Una tra le priorità maggiori è
anche la riorganizzazione del settore pubblico, attraverso un più

stretto coordinamento fra gli enti governativi e locali, così come una semplificazione dell'apparato burocratico
e amministrativo. Si sottolinea anche la necessità di una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro affinché
i giovani siano stimolati ad avviare le proprie attività in Croazia e a ridurre così l'emigrazione.

IN SIGNIFICATIVO AUMENTO LA PRODUZIONE DI MAIS, PAT ATE E SOIA

Secondo i dati dell'Ente nazionale di statistica (DZS), nel
2018  la  produzione  di  mais  è  stata  di  2,15  milioni  di
tonnellate,  registrando  una  crescita  del  37,6%  rispetto
all'anno  precedente.  In  aumento  anche la  produzione  di
patate  (+20,6%),  che  ha  raggiunto  quota  152.000
tonnellate, e di soia (+18,3%) la cui produzione è salita a
246.000 tonnellate. I dati sono significativi soprattutto se si
prende in considerazione la riduzione degli ettari coltivati,
dalla  quale  si  evince  che  la  produttività  per  ettaro  è
sensibilmente aumentata.

L'ESPORTAZIONE DEI VINI IN CRESCITA DEL 22%

Il vicepresidente per l'agricoltura e il turismo della Camera
dell'economia  croata  (HGK)  Dragan  Kovačević  ha
dichiarato  che la  reputazione  dei  vini  croati  continua  a
salire.  L'esportazione  del  vino  nei  primi  undici  mesi  del
2018 è aumentata del 22% rispetto all'anno precedente e
tra le categorie che hanno registrato la crescita maggiore
ci sono gli spumanti e i vini in bottiglia. Nikola Benvenuti, il
presidente dell'associazione Vinistra, ha reso noto che il
2018 è stata un'annata di ottima qualità per il vino croato,
grazie  soprattutto  alle  favorevoli  condizioni

metereologiche che hanno influito positivamente sulla quantità e la qualità dei vini, in particolar modo sulla
malvasia, molto apprezzata dai turisti.
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Progetti, investimenti, finanziamenti:

NEL 2018 FUSIONI E ACQUISIZIONI PER UN VALORE DI 56 0 MILIONI DI EURO

Dal  report  del  think  thank britannico  Emerging  Europe,
relativo  al  2018,  è  emerso  che  in  Croazia  sono  state
effettuate  53  fusioni  e  acquisizioni  aziendali  dal  valore
complessivo  di  560  milioni  di  euro,  in  grande  aumento
rispetto  ai  370  milioni  di  euro  del  2017.  L'acquisizione
maggiore nel 2018 è stata quella del 93,9% delle azioni della
catena di hotel HUP da parte del croato Adris Group, al costo
totale di 222,8 milioni di euro; la seconda è stata l'acquisto di
due centri commerciali City Center One da parte del fondo di
investimento  sudafricano  Hyprop  Investments  per  129,1
milioni  di  euro;  la  terza  riguarda  la  privatizzazione

dell'azienda petrolchimica  Petrokemija, dal valore di 60,8 milioni di euro, attraverso la quale l'81,8% delle
azioni sono state acquistate da un consorzio di aziende croate.

CON I FONDI EUROPEI 2021-2027 LA COMMISSIONE EUROPEA PUNTA SULLA DIGITALIZZAZIONE

Il  prossimo bilancio a lungo termine dei  fondi  UE
2021-2027  pone  l'accento  sul  sostegno  a
un'economia  basata  sullo  sviluppo  digitale.
L'azione  della  politica  di  coesione  dell'UE  e  dei
Fondi  strutturali  e  d'investimento  europei,  volta  a
favorire la crescita e lo sviluppo negli Stati e nelle
regioni  UE,  comprende  in  modo  prioritario  il
supporto  alle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione e un supporto generale agli obiettivi
più  ampi  dell'agenda  digitale.  L'obiettivo  è  di
completare il  Mercato  unico digitale e renderlo lo
strumento  decisivo  che  permetterà  all'Unione
europea e ai suoi Stati membri di essere in prima

linea e plasmare l'era digitale, rendendo così possibili condizioni di concorrenza leale ed elevato livello di
protezione dei dati  personali  e dei consumatori,  senza distinzioni  di  nazionalità  o luogo di residenza.  Gli
sforzi verranno principalmente concentrati  nel colmare il gap digitale tra le aree urbane e quelle rurali; a
questo fine, la Commissione ha sviluppato una serie di iniziative, comprendenti il sostegno alla creazione da
parte delle Regioni e degli Stati membri di una Rete di centri di competenza sulla banda larga (BCO) per
diffondere i dati e le conoscenze tecniche necessarie per realizzare tali investimenti.

IN AUMENTO I CO-FINANZIAMENTI EUROPEI NELLE CONTEE ORIENTALI DEL PAESE
Nelle  contee  orientali  della  Croazia
aumentano  i  progetti  cofinanziati  dai  fondi
strutturali europei; in particolare, la contea di
Vukovar  ha  compiuto  notevoli  progressi,
posizionandosi  al  terzo  posto  per  il  valore
degli  assorbimenti  realizzati.  Dall'inizio
dell'attuale  prospettiva  finanziaria  fino  ad
oggi  sono  stati  predisposti  progetti  per  un
valore di 2,3 miliardi di  kune (310 milioni di
euro  ca.),  ovvero  14.883  kune  pro  capite
(2000 euro ca.).  L'assessore all'economia e
allo  sviluppo  regionale  della  contea  di
Vukovar,  Zrinka  Čobanković,  ha  affermato
che  è  stato  possibile  ottenere  tali  ottimi
risultati grazie ai continui sforzi compiuti negli
ultimi  anni;  ha  evidenziato  inoltre  che

importanti progetti sono in fase di attuazione, quali il centro agro-tecnologico, dal valore di 30 milioni di kune
(4 milioni di euro ca.), il centro tecnologico per il legno dal valore di 25 milioni di kune (3,6 milioni di euro ca.),
così come i progetti d’irrigazione a Sopot e Blato.
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IN PROGETTO 50 NUOVI CHILOMETRI DI AUTOSTRADA VERSO  DUBROVNIK

Il governo croato ha deciso di riavviare il progetto di costruzione
autostradale verso Dubrovnik, in stallo dal 2009 a causa della
crisi  finanziaria.  Il  ministro dell'infrastruttura  Oleg  Butković  ha
dichiarato  che in  vista  della  futura  realizzazione  del  ponte  di
Sabbioncello  il  collegamento  autostradale  fino  a  Dubrovnik
assume di nuovo una notevole rilevanza e che il progetto verrà
co-finanziato  dai  fondi  europei.  L'HAC, l'ente nazionale  per la
costruzione  e  il  mantenimento  della  rete  stradale,  sta
attualmente analizzando la configurazione del terreno e i costi
relativi alla stesura del progetto. Per il momento non è prevista
una data di inizio della costruzione dell'autostrada.

IL PONTE SVILAJ TRA CROAZIA E BOSNIA-ERZEGOVINA APR IRÀ IN AUTUNNO

L'apertura  del  ponte  Svilaj,  che  collegherà  Croazia  e
Bosnia-Erzegovina, è prevista per l'autunno. Il ministro dei
trasporti  croato,  Oleg  Butković,  ha  dichiarato  che  la
costruzione del ponte, dal valore di 22,3 milioni di euro, è
uno tra i progetti infrastrutturali più importanti attualmente
in  costruzione.  Il  ponte  infatti,  la  cui  costruzione  è
cofinanziata  dai  fondi  europei,  fa  parte  del  corridoio
paneuropeo Vc, che collega il porto croato di Ploče con la
capitale  ungherese  Budapest,  passando  attraverso  la

Bosnia-Erzegovina; esso rappresenta una delle vie di comunicazione e di trasporto strategiche dell'Europa
centro-orientale.

INVESTIMENTO DI 17 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO CENTRO LOGISTICO DI SVETA NEDELJA

L'azienda austriaca Gebruder Weiss (GW) investirà 17
milioni  di  euro  nel  nuovo  centro  logistico  di  Sveta
Nedelja,  vicino  a  Zagabria.  Una  volta  completato,  il
centro disporrà di 18.000 metri quadri di spazio e sarà
tre volte  più  grande  rispetto  a  quello  attualmente  in
funzione  a  Jankomir.  Barbara  Bujačić,  la  direttrice
della  filiale  croata,  ha dichiarato  che la  decisione di
costruire  un  nuovo  centro  logistico  è  scaturita  dalla
necessità  di  soddisfare  le  maggiori  forniture  sul
mercato  croato  e  internazionale  in  seguito  a  un
significativo  aumento  degli  ordini  tramite  internet.  Il
centro logistico dovrebbe essere completato entro la
fine dell'anno.

L'AZIENDA SVIZZERO-AMERICANA VARIOSYSTEMS AG APRIRÀ  UNA FABBRICA A LUDBREG

L'azienda  di  elettronica  svizzero-americana
Variosystems AG aprirà una fabbrica a Ludbreg, città a
100  chilometri  a  nord  di  Zagabria.  Nella  fase  iniziale
saranno assunti  un centinaio  di dipendenti  e  si  stima
che  il  valore  del  progetto,  una  volta  ultimato,
ammonterà a 10 milioni di euro. Il sindaco di Ludbreg,
Dubravko Bilić, ha affermato che questo investimento è
stato  reso  possibile  grazie  agli  sforzi  della  pubblica
amministrazione  nel  presentare  la  città  come
destinazione  ideale  per  gli  investimenti.  Variosystems
AG opera in tutto il mondo, con 1600 dipendenti e un
fatturato di  150 milioni  di  euro nel  2018;  le  fabbriche

sono localizzate in Svizzera, America, Sri Lanka e Cina e i loro prodotti vengono utilizzati  principalmente
dall'industria automobilistica e aeronautica. L'apertura della fabbrica è prevista per settembre.
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CROAZIA:  NEL  2019  AGLI  AGRICOLTORI  360  MILIONI  DI  E URO  PER  I  PROGETTI  DI  SVILUPPO
RURALE

L'assorbimento dei fondi per lo sviluppo rurale
del  periodo  2014-2020  ha  registrato  ottimi
risultati;  il  Ministero  dell'agricoltura  ha  avviato
l'anno con l'87% delle  risorse allocate  e sono
stati messi a disposizione degli usufruitori più di
15,7  miliardi  di  kune.  Nel  2019  il  Ministero
dell'agricoltura metterà a disposizione i restanti
2,7  miliardi  di  kune  (365  milioni  di  euro  ca.)
attraverso una trentina di bandi di gara. Grazie
al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR)  è  possibile  ottenere  strumenti  finanziari,  quali  tassi  di  interesse  ridotti,  co-finanziamenti  e
sovvenzioni mirate all'aumento della produttività e della competitività del settore agricolo, manifatturiero e
forestale.  È  possibile  ottenere  ulteriori  informazioni  sul  programma  rurale  visitando  il  sito
www.ruralnirazvoj.hr

Energia: 

AVVIATI  I  BANDI  DI  GARA  PER  LA  RICERCA  DI
IDROCARBURI SULLE ALPI DINARICHE

L'Agenzia  per  gli  idrocarburi  (AZU)  ha  reso  ufficiale  la
pubblicazione  del  terzo  round  dei  bandi  di  gara  relativi  alla
ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi sulle Alpi Dinariche.
L'area si estende su un territorio di 12.000 chilometri quadrati; le
prime ricerche sono state eseguite negli anni '50, quando sono
stati  rinvenuti  giacimenti  di  petrolio  e  rocce  bituminose.  Sono

state  in  seguito  elaborate  importanti  mappe  geologiche  con  lo  scopo  di  favorire  ulteriori  ricerche  di
idrocarburi nella zona. L'AZU ha fatto presente che la Croazia necessita di diversificare le fonti di energia al
fine  di  aumentare  la  propria  sicurezza  energetica.  A  tale  fine,  la  Croazia  ha  implementato  le  migliori
procedure  per  favorire  l'attrazione  degli  investimenti  esteri  nel  settore  energetico  e  creare  le  condizioni
necessarie per la ricerca degli idrocarburi. Il governo croato invita tutte le parti interessate a presentare le
proprie  proposte;  la  scadenza  dei  bandi  è  fissata  per  il  10  settembre  2019.  È  possibile  scaricare  la
documentazione necessaria sul sito ufficiale: www.azu.hr/en/open-licensing-rounds/

Turismo: 

NEL 2018 GLI ARRIVI TURISTICI IN AUMENTO DEL 7,1%
I dati definitivi relativi agli arrivi turistici nel
2018,  pubblicati  dall'Ente  nazionale  di
statistica, mostrano un aumento del 7,1%
rispetto  all'anno  precedente;  il  numero
totale dei turisti ha raggiunto i  18,7 milioni,
con 89,7 milioni pernottamenti. Dal 2013 a
oggi  la  Croazia  continua  a  registrare  un
aumento  del  numero  di  turisti  su  base
annua.  La  componente  straniera  incide
maggiormente con 16,6 milioni di  arrivi  e
83,2 milioni di pernottamenti. La Germania
è il  mercato turistico principale, dal quale
proviene il 16,7% degli arrivi totali; essa è
seguita  da  Slovenia,  Austria,  Polonia,

Repubblica Ceca e Italia. Dai dati è emerso che la Regione istriana detiene il primato turistico in Croazia:
con 4,3 milioni di arrivi e 26,2 milioni di pernottamenti,  essa rappresenta il 23,2% degli arrivi totali e il 19,6%
dei  pernottamenti  totali.  Le città più visitate dai  turisti  stranieri  sono state Dubrovnik,  Rovigno,  Parenzo,
Medolino e Spalato, mentre tra le città più visitate dai turisti croati vi sono Zagabria, Lussinpiccolo, Zara e
Vodizze.
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NEL 2019 LA PIÙ GRANDE AZIENDA TURISTICA CROATA INV ESTIRÀ OLTRE 100 MILIONI DI EURO

Valamar Riviera, la più grande azienda turistica
croata,  quest'anno investirà oltre 100 milioni  di
euro in progetti riguardanti la costruzione di hotel
a cinque stelle e campeggi. A Parenzo in estate
verrà aperto l'Istra Premium Camping Resort, il
primo campeggio a cinque stelle in Croazia, del
valore  di  47  milioni  di  euro,  in  cui  potranno
alloggiare 2.800 turisti. Sempre a  Parenzo verrà
aperto l'hotel a cinque stelle Valamar Collection
Marea  Suits,  con il  quale  l'azienda  punterà  ad
attrarre turisti anche in primavera e in autunno.
La  Valamar  possiede  hotel  e  campeggi  a
Parenzo,  Dubrovnik,  Albona,  Makarska e  sulle

isole Veglia e Arbe. Nel 2018, con l'acquisizione dell'hotel Petersbuhel a Obertauern, in Austria, l’azienda ha
esteso per la prima volta la propria gestione anche al di fuori del mercato croato.

SEGNALAZIONE GARE IN SCADENZA:

Ente appaltante Hrvatske autoceste d.o.o.
Indirizzo ente 
appaltante

Širolina 4, 10000 Zagreb,www.hac.hr 

Titolo THE  CONSTRUCTION  OF  THE  A5  BELI  MANASTIR  -  OSIJEK  -  SVILAJ,
SUBSECTION: BRIDGE HALASICA - BELI MANASTIR

Data scadenza 
presentazione offerta

19 Marzo 2019

Specifica Realizzazione di opere, Prestazione di servizi
Finanziamento EBRD, EIB
Specifiche tecniche THE  CONSTRUCTION  OF  THE  A5  BELI  MANASTIR  -  OSIJEK  -  SVILAJ,

SUBSECTION: BRIDGE HALASICA - BELI MANASTIR
This Invitation for Tenders follows rules defined by Croatian Public Procurement
Act.
“Hrvatske autoceste” d.o.o. (HAC) (hereinafter “the Employer”) has applied for a
loans from the European Bank for Reconstruction and Development and from
the European  Investment  Bank  (the  Bank)  towards  the  cost  of  “Corridor  Vc
Completion Project - new” (in Republic of Croatia) - (hereinafter “the Project”).
The  Employer  now  invites  sealed  tenders  from  suppliers  for  the  following
contract to be funded from the both loans:
THE  CONSTRUCTION  OF  THE  A5  BELI  MANASTIR  -  OSIJEK  -  SVILAJ,
SUBSECTION: BRIDGE HALASICA - BELI MANASTIR
Tendering for contracts to be financed with the proceeds of the Croatian Public
Procurement Act is open to firms from all countries.
To be qualified for the award of a contract, tenderers shall satisfy the minimum
criteria, which are further detailed in the tender documents (available in Croatian
language only).
All tenders must be accompanied by a Tender Security of HRK 11.400.000,00
or cash deposit in the same amount, and must be delivered electronically (in line
with the instructions from the tender  documentation on or before 13:00  local
time on March 19, 2019, at which time they will be opened in the presence of
the  tenderers’  representatives  who  wish  to  attend.  Address  for  tender
submission and opening purposes only:
"Hrvatske autoceste" d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, Croatia.
Prospective  tenderers  may  obtain  further  information  from, and  inspect  and
acquire the tender documents at the following web sites: 1. web site of OJEU
(Tenders  Electronic  Daily  -http://ted.europa.eu/):  advertisement  2018/S  0F2-
0036122  under  No.  2018/S  247-567108;  2.  web  site  of  Croatian  Gazette
"Narodne novine" (under advertisements of  tenders  on December  24,  2019):
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
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3.  web  site  of  public  procurement  of  "Hrvatske  autoceste"  d.o.o.  (under
advertisements  of  tenders  on  December  24,  2019):  http://hac.hr/hr/tenders-
under: 24.12.2018 IZGRADNJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK -
SVILAJ, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST DRAVA
The  full  text  of  this  invitation  for  tenders  is  available  on  the  following  link:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190123a.html 

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 DINARIDES AREA

Data scadenza 
presentazione offerta

10 09 2019

Specifica Prestazione di servizi
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, 10000 Zagreb Republic of Croat ia 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/ 
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FONDI UE 

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

● Invito a presentare proposte per il programma trans frontaliero Interreg V-A Croazia-Ungheria
/  Fondo europeo di sviluppo regionale /  Allocazione finanziaria:  20,8 milioni di  euro /  Scadenza:
03.05.2019 / Possibili beneficiari: enti locali governativi, agenzie turistiche, organizzazioni no-profit.

● 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.

● Invito  a  presentare  proposte  per  la  creazione  di  re lazioni  di  fornitura  Integrator  /  Fondo
europeo di sviluppo regionale / Allocazione finanziaria: 150.000.000 kn ( 20.240.000 € ca.) / Possibili
beneficiari:  micro-imprese,  piccole  e  medie  imprese  /  Data  di  inizio  per  presentazioni  proposte:
29.03.2019 (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: renata.sanitacija.kc@gmail.com
Contatto (+) signora Renata Sutlović, Lingua di corrispondenza: 
inglese

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

21   MARZO 2019

ITALIAN DESIGN DAY  in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia

Facoltà di Architettura a Zagabria

Lectio Magistralis dell’Arch. Prof. Fulvio Irace su “Design e città del futuro”

APRILE 2019

LA BELLEZZA ABITA AL SUD (ARREDO)

MATERA, 2-5 aprile 2019, Incoming di 2 operatori croati

SEATEC-COMPOTEC

CARRARA, 3-5 aprile 2019, Incoming di 5-6 operatori croati

BIAT

BARI, 11-12 aprile 2019, Incoming di 8 – 9 operatori croati

MAGGIO 2019

IBF – INTERNATIONAL BOOK FORUM

Torino, 9-11 maggio 2019

Incoming di 2 – 3 operatori croati

EXPO DENTAL 2019

RIMINI, 16- 18 maggio 2019, campagna promozionale

MADE IN STEEL 2019

MILANO, 14-16 maggio 2019, Incoming di 1 operatore croato

INCONTRI B2B TRA PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCE LLENZE E START-UP, 
UNIVERSITÀ E CONTROPARTI CROATE

ZAGABRIA, 22-23 maggio 2019

© Copyright  Ufficio ICE-Agenzia di Zagabria
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
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