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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-II 2019/I-II 2018) 8,20%

Disoccupazione, febbraio 2019 10,20%

Salario medio mensile lordo, gennaio 2019 1.165 €

Inflazione, marzo 2019 0,90%

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

3,782 mld € 
+10,2 %

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

2,296 mld € 
+9,1 %

Saldo I-II 2019 - 1,486 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:  

A GENNAIO CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL  4,7%

Secondo i  dati  dell'Ente nazionale di  statistica croato (DZS) a
gennaio  la  produzione  industriale  è  salita  del  4,7%  su  base
annua  e  del  9,6% su base  mensile.  I  generatori  principali  di
crescita sono stati la produzione di prodotti intermedi (10,4%) e
di  largo  consumo  (10,1%),  in  particolar  modo  dei  prodotti
farmaceutici,  dei  prodotti  in  gomma e plastica,  dei  prodotti  in
metallo e degli elettronici, mentre si è registrata una crescita più
contenuta  della  produzione  di  energia  (1,4%).  Si  tratta  della
crescita maggiore dal gennaio 2017.
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IN CRESCITA L'OCCUPAZIONE NELL'ULTIMO TRIMESTRE DEL  2018

Secondo  i  dati  dell'Ente  nazionale  di  statistica  croato  (DZS),
nell'ultimo trimestre del 2018 sono stati registrati 1,644 milioni di
occupati,  5.000  in  più  rispetto  all'ultimo  trimestre  del  2017,
mentre il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,6%, in calo
del 2,3% su base annua. Gli analisti della Raiffaisenbank Austria
(RBA),  hanno  definito  positivi  i  trend  di  aumento
dell'occupazione  e  di  diminuzione  della  disoccupazione,
sottolineando  comunque  che  il  numero  complessivo  degli
occupati è tuttora del 6,5% minore rispetto al picco registrato nel

2008, prima della crisi finanziaria, e che l'economia croata resta caratterizzata da una bassa dinamicità del
mercato del lavoro.

A GENNAIO ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI IN CRESCITA

Secondi  i  dati  preliminari  pubblicati  dall'Ente  nazionale  di
statistica (DZS), a gennaio le esportazioni sono cresciute del 4%
su base annua registrando un valore di 1,1 miliardi di €, mentre
le importazioni sono aumentate del 5,5% arrivando a 1,8 miliardi
di  €.  Le  esportazioni  sono  aumentate  maggiormente  verso  i
Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea.  Sono  aumentate
invece le importazioni provenienti dai Paesi membri, mentre si
registra un calo delle importazioni provenienti dai Paesi extra-
UE. La copertura delle importazioni è stata del 60,2%, in calo

rispetto a gennaio 2018, quando il valore della copertura aveva registrato il 61,1%.
 

Novità su progetti, investimenti, finanziamenti:

IL RATING FINANZIARIO CROATO È STATO PORTATO A LIVE LLO DI INVESTIMENTO

L'agenzia di  valutazione del  credito e dei  servizi  finanziari
Standard & Poor's  ha alzato il rating finanziario croato dal
livello BB+ a BBB- con prospettiva stabile, portandolo così a
livello di investimento. Il rating croato era stato degradato a
livello  speculativo  nel  2012  durante  la  crisi  finanziaria,  in
seguito  alle  accertate  difficoltà  del  governo  croato
nell'adempiere ai propri obblighi finanziari a lungo termine. Il
ritorno a livello di investimento è stato definito da parte del

governatore della  Banca centrale croata Boris Vujčić  come meritato e positivo,  mettendo in evidenza la
rinnovata stabilità finanziaria, la costante riduzione del debito pubblico, il  surplus di bilancio e la robusta
crescita  del  PIL.  Si  apre  così  la  prospettiva di  un  aumento dell'interesse e  della  fiducia da  parte degli
investitori ad investire nei titoli di stato e nell'economia croata.
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IL CONSORZIO AGROKOR È STATO RINOMINATO FORTENOVA

Il  più  grande  consorzio  agroalimentare  croato
Agrokor  ha  iniziato  ad  operare  in  seguito  alla
chiusura  dell'amministrazione  straordinaria  il  1
aprile  2019,  sotto  il  nome di  Fortenova;  il  nuovo
direttore  di  Fortenova  è  il  bancario  Maksim
Poletajev della Sberbank. Dal rapporto finanziario
dell'ultimo  mese,  comprendente  l'analisi  delle
maggiori 16 aziende facenti parte del consorzio, è
emerso che i ricavi sono ammontati a 1,5 miliardi di
kune  (202  milioni  di  €  ca.)  mentre  il  profitto
complessivo  è  stato  di  34,2  milioni  di  kune  (4,6
milioni  di  €  ca.).  Gran  parte  delle  aziende  ha
ottenuto risultati  migliori rispetto alle previsioni, in

seguito alla ristrutturazione del consorzio e alla rinnovata stabilità finanziaria.
 

NUOVA CENTRALE ELETTRICA E PRODUZIONE DI PELLET A K ARLOVAC

A Karlovac  è  stata  aperta  una  nuova  centrale  elettrica  su
biomassa.  Si  tratta  di  un  investimento  croato-norvegese  da
parte del gruppo “Croatia REN AS” del valore complessivo di
15 milioni  di  euro.  Oltre alla  centrale elettrica è stato aperto
anche  un  impianto  di  produzione  di  pellet.  Il  consulente
progettuale del gruppo, Edin Ališić, ha dichiarato che il motivo
per cui la Croazia è stata scelta come luogo per l'investimento
è stato il fatto che il 78% delle foreste presenti in Croazia sono
amministrate  a  livello  statale  e  che  il  gruppo  è  riuscito  a

ottenere contratti a lungo termine. La costruzione degli impianti è cominciata all'inizio del 2018 ed è stata
ultimata quest'anno.

FONDO DI INVESTIMENTO BRITANNICO COMPRA LA PIÙ GRAN DE CATENA DI PANIFICI CROATA

Il fondo britannico “Mid Europa Partners” ha acquistato
la  maggioranza  delle  azioni  di  Mlinar,  la  più  grande
catena di  panifici  croata.  Mlinar  possiede più  di  230
punti  vendita  in  quattro  Paesi  europei,  mentre  per
quanto riguarda la  vendita all'ingrosso,  è presente in
19 mercati su tre continenti; conta 2.000 dipendenti e
la  produzione  dei  propri  prodotti  è  organizzata  in
cinque principali impianti per panificazione nelle città di
Osijek, Parenzo, Sebenico e Zagabria; il  panificio più
recente  è  stato  aperto  a  marzo in  Finlandia.  Robert
Knorr,  esponente  del  fondo  britannico  Mid  Europa
Partners, ha dichiarato che con l'acquisizione di Mlinar

si  lavorerà sul  rafforzamento del  branding dell'azienda di  panetteria,  così  come sull'ulteriore espansione
verso nuovi mercati, in linea con il modello di acquisizione ed espansione dell'azienda polacca Zabka.
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L'INDUSTRIA ELETTRONICA CROATA KON ČAR HA VENDUTO LE PROPRIE AZIONI

La  società croata  di  elettronica  "Končar  elektroindustrija”
(Končar elettroindustria) ha  reso noto in un comunicato sul sito
web della Borsa di Zagabria di aver venduto due società del suo
portafoglio  come parte  del  processo di  ristrutturazione  a  123
acquirenti.  Si  tratta  della  società  “Končar  –  Kućanski  aparati"
(Končar  elettrodomestici)  e  della  società  "Končar  –  LE,
quest'ultima  acquisita  l'11  aprile  dalla  società  italiana  Lovato
Electric di Bergamo, che continuerà la produzione di interuttori
rotativi,  assumendo  anche  una  parte  dei  dipendendi  della
società. Il direttore di Končar, Darinko Bago, ha dichiarato che la
vendita  delle  azioni  è  parte  integrante  della  strategia  di

ristrutturazione, attraverso la quale si mira a diminuire il numero delle aziende core del consorzio al fine di
migliorarne la gestione.

A VELIKA GORICA APERTO UN NUOVO CENTRO LOGISTICO

Il consorzio croato Atlantic, che si occupa della
produzione, della distribuzione e della vendita
di  un'ampia  gamma di  beni  di  consumo,  ha
aperto  a  Velika  Gorica  un  nuovo  centro
logistico del valore di 20 milioni di euro; esso
rappresenterà per  l'azienda il  centro logistico
principale per il mercato croato e in base alle
necessità commerciali sarà possibile ampliarlo.
La  società  ha  reso  noto  che  lo  sviluppo
logistico  e  del  sistema  di  distribuzione  resta
uno tra i punti chiave della strategia di crescita
del  gruppo,  in  particolar  modo  attraverso
l'implementazione di tecnologie digitali, grazie

alle quali è possibile ridurre i costi e migliorare la competitività. Inoltre, Il nuovo centro logistico verrà usato
come poligono per l'utilizzo di nuovi robot logistici autonomi, sviluppati in cooperazione con l'azienda robotica
croata Gideon Brothers.

L'OTTAVO  SUMMIT  TRA I  PAESI  DELL'EUROPA CENTRO-ORIE NTALE  E  CINA SI  È TENUTO A
DUBROVNIK

L'ottavo summit  “16+1",  che  comprende
sedici Paesi dell'Europa centro-orientale più
la  Cina, si è tenuto a Dubrovnik  dal 9  al 12
aprile.  Si  tratta  di  uno  tra  i  summit
economico-politici  più  importanti  in  Europa,
al quale ha partecipato, da parte cinese, una
delegazione di 250 membri. Al seguito, oltre
300  rappresentanti  di  aziende  cinesi  che
hanno incontrato circa 400 aziende europee.
Il premier croato Andrej Plenković ha avuto
un incontro bilaterale con il premier cinese Li
Keqiang,  dove  sono  state  discusse  le
possibilità  di  investimento;  in  seguito

all'appalto ottenuto dai cinesi riguardante la costruzione del ponte di Sabbioncello e l'investimento nel porto
di Zara (entrambi progetti molto significativi per la Croazia) si apre la prospettiva di una solida cooperazione
con la  possibilità  di  stesura  di   nuovi  progetti  infrastrutturali,  quali  ad  esempio  la  modernizzazione  del
trasporto ferroviario.
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A ZAGABRIA SI È TENUTA LA CONFERENZA “ZAGREB INVEST  2019”

Il 15 aprile si è tenuta a Zagabria la conferenza “Zagreb Invest
2019”, con l'obiettivo di promuovere gli investimenti in Croazia
e presentare il quadro generale sulle opportunità, le criticità e
le  prospettive  future  di  sviluppo.  La  conferenza  ha  ospitato
interlocutori croati e internazionali; il professore universitario di
economia,  Mladen  Vedriš,  ha  dichiarato  che  il  clima per  gli
investimenti  negli  ultimi  anni  è  migliorato,  nonostante
persistano tuttora problemi legati all'amministrazione, a causa
dei  quali  molti  investimenti  hanno  tardato  a  realizzarsi.  Il

professore ha inoltre evidenziato la  necessità di  investire in  progetti  che mirano ad aumentare il  valore
aggiunto e ad essere competitivi a livello europeo e mondiale. Il vice-sindaco di Zagabria, Olivera Majić, ha
dichiarato  che  nella  capitale  croata  vengono  realizzati oltre  il  50% degli  investimenti  del  Paese e  che
rinomate riviste, tra le quali il  "Financial Times", hanno posto Zagabria nella categoria di città nelle quali
conviene investire.

Energia: 

IL RIGASSIFICATORE DI VEGLIA OPERATIVO NEL 2021

Durante la conferenza organizzata dalla Facoltà di
economia e dall'Istituto per le finanze pubbliche, il
ministro dell'energia, Tomislav Ćorić, ha dichiarato
che il  rigassificatore  di  Veglia  sarà  completato  e
operativo  nel  2021;  ha  evidenziato  che  il
rigassificatore contribuirà in maniera significativa al
posizionamento  della  Croazia  sulla  mappa
energetica europea. Si  tratta di  uno tra i  progetti
più significativi e di importanza geo-strategica per
la  Croazia.  Ha  reso  inoltre  presente  che  la
“Strategia dello sviluppo energetico in Croazia fino

al 2030” è in fase di ultimazione; in essa verranno prese in considerazione l'attuale situazione del settore
energetico  così  come  le  potenzialità  presenti  sul  mercato,  al  fine  di  aumentare  l'utilizzo  delle  risorse
rinnovabili, diminuire l'emissione di CO2 e migliorare la sicurezza energetica attraverso una diversificazione
delle fonti.

L'UNGHERIA DECISA A COMPRARE IL 25% DELLE AZIONI DE L RIGASSIFICATORE DI VEGLIA

Il  ministro  croato  dell'energia,  Tomislav  Ćorić,  ha
confermato  di  aver  ricevuto  la  lettera  ufficiale  da
parte dell'Ungheria circa l'interesse  all'acquisto del
25% delle azioni del rigassificatore di Veglia, che al
momento non è ancora stato completato. Il ministro
ha  reso  noto  che  i  negoziati  con  la  controparte
ungherese  continueranno  nei  prossimi  mesi,
tenendo  comunque  presente  che  l'acquisizione
delle azioni dovrebbe essere accompagnata anche
da una corrispettiva importazione di gas, per il quale
le  necessità  dell'Ungheria  superano  quelle  della
Croazia.  Attualmente  il  consumo  di  gas  croato
ammonta a 2,7 miliardi di metri cubi annui, mentre il

consumo ungherese tra i 9 e i 10 miliardi di metri cubi annui. Il ministro ha infine dichiarato che, essendo
ultimato  il  piano  finanziario  per  la  costruzione  del  rigassificatore,  i  contratti  che  determinerebbero
l'esportazione di gas hanno la priorità rispetto agli investimenti azionari.
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Turismo: 

NUOVO CICLO DI INVESTIMENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO  POLESANO

Il più grande gruppo alberghiero polesano "Arena
Hospitality  Group"  ha  iniziato  il  nuovo  ciclo  di
investimenti  del valore di mezzo miliardo di kune
(67 milioni di € ca.); esso continuerà fino al 2022 e
attualmente  comprende  la  modernizzazione  del
campeggio  "Kažela"  a  Medolino,  l'adattamento
degli appartamenti a Verudela e la ristrutturazione
dell'hotel "Brioni". Il gruppo alberghiero,  operante
anche sul mercato tedesco e ungherese, investirà
anche  nei  propri  complessi  turistici  esteri,  in
particolare in quello di Berlino. La conclusione dei
lavori  e l'apertura degli  hotel  rinnovati  è prevista
per la stagione estiva del 2020.

I RICAVI DAL TURISMO NEL 2018 SUPERANO PER LA PRIMA  VOLTA I 10 MILIARDI DI EURO

Secondo i dati della Banca centrale croata (HNB) i ricavi del
settore turistico nel 2018 hanno superato per la prima volta i
10  miliardi  di  euro  (10,097  miliardi  di  €).  Si  tratta  di  un
aumento del 6,4% rispetto al 2017, ovvero di 603 milioni di
€. Il turismo croato è stato in forte espansione fino al 2009,
quando a causa della crisi  finanziaria i  ricavi turistici  sono
diminuiti di oltre un miliardo di euro, e solo nel 2014 hanno
raggiunto i livelli pre-crisi, continuando a registrare una forte
espansione  di  anno  in  anno.  Il  ministro  del  turismo,  Gari
Cappelli, ha dichiarato che i ricavi del settore turistico sono
in  aumento  anche  nel  primo trimestre  del  2019,  e  che  il

settore turistico resta uno tra i principali motori dell'economia croata. Le stime per il 2019 parlano di una
crescita tra l'1 e il 3% su base annua.

SULL'ISOLA DI SOLTA IN PROGETTO UN NUOVO VILLAGGIO TURISTICO

Sull'isola di Solta,  vicino a Spalato, è in progetto un nuovo
villaggio turistico del valore di oltre un miliardo di kune (135
milioni di € ca.). Il progetto dovrebbe essere completato entro
il 2023, quando, a lavori ultimati, verranno costruite 29 ville,
23 bungalow,  ristoranti,  bar,  e un hotel  a cinque stelle  con
109  stanze.  Con  la  loro  realizzazione  verranno  creati  250
nuovi posti  lavoro. L'intero progetto era stato preparato nel
2005,  ma a causa del  prolungarsi  dei  lavori  di  costruzione
della  rete infrastrutturale ausiliaria  e della  preparazione dei
documenti  necessari  all'avvio  dei  lavori,  l'investimento  era

stato sospeso. L'inizio dei lavori è previsto per l'autunno 2019.
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IL GRUPPO TURISTICO ADRIS APRE HOTEL DI LUSSO DAL V ALORE DI 95 MILIONI DI EURO

Il  gruppo  turistico  Adris  ha  aperto  l'hotel  di  lusso
“Grand Park Hotel” del valore di 700 milioni di kune
(95  milioni  di  €  ca.),  vicino  alla  città  di  Rovigno.
Trattasi  dell'investimento  maggiore  del  gruppo  nel
settore turistico, dichiarato anche progetto di valore
strategico da parte del governo croato e il maggiore
investimento turistico del 2019, che ha permesso la
creazione 300 nuovi  posti  lavoro.  L'hotel  a  cinque
stelle  dispone  di  193  stanze  e  16  suite,  per  una
capacità  complessiva  di  500 posti  letto,  mentre gli
interni  dell'hotel  sono  stati  realizzati  dal  rinomato

studio milanese Piero Lissoni. Il gruppo Adris ha finora investito oltre 5,5 miliardi di kune (740 milioni di € ca.)
nel settore turistico e intende continuare il proprio ciclo di investimento con ulteriori investimenti dal valore di
2,3 miliardi di kune (310 milioni di € ca.) in Istria, a Zagabria, Dubrovnik e Spalato.

SEGNALAZIONE GARE IN SCADENZA:

Ente appaltante HŽ Infrastruktura d.o.o. Room No 180, third floor
Indirizzo ente 
appaltante

Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,  tel: + 385 1 4534058, fax: + 385 1 457 75 87 

Titolo Sustainable Croatian Railways in Europe Project -  Procurement of Works on
the  Reconstruction  of  17.848 km (a  double-track  lin e)  of  Section  Savski
Marof – Zagreb ZK (Zapadni kolodvor) on the M101 St ate Border – Savski
Marof – Zagreb GK (Glavni kolodvor) Line

Data scadenza 
presentazione offerta

21.05.19

Specifica Realizzazione di opere
Finanziamento World bank
Specifiche tecniche HŽ Infrastruktura d.o.o. has applied for financing from the World Bank toward the

cost of the Sustainable Croatian Railways in Europe Project, and intends to apply
part of the proceeds toward payments under the contract for the Procurement of
Works on the Reconstruction of 17,848 km (a double-track line) of Section Savski
Marof – Zagreb ZK (Zapadni kolodvor) on the M101 State Border – Savski Marof
– Zagreb GK (Glavni kolodvor).
HŽ Infrastruktura d.o.o. now invites sealed bids fr om eligible bidders for
works on the reconstruction of 17,848 km of double- track railway line State
border  –  Savski  Marof  –  Zagreb  Main  Railway  Station  which  is  the
international railway line M101. Except for the int ernational transport, the
railway  line  has  a  large  significance for  the  subur ban  railway  transport,
which connects the Zagreb County with the City of Z agreb, as well as for
the  urban  railway  transport  in  Zagreb.  On  the  railway  line,  the  combined
transport takes place, except for the section Zagreb West Station – Zagreb Main
Railway  Station,  on  which  passenger  transport  prevails.  The  overhaul  of  the
double-track  railway line  takes  place  on the  section  Zagreb ZK (excluding)  –
Savski Marof (including), adapting it for the allowed axle mass of 22.50 t/axle and
8.0 t/m (load category D4) and infrastructure speed of 120 km/h. The section in
question involves the stations Podsused TV, Zaprešić and Savski Marof, stops
Kustošija, Podsused, Zaprešić – Savska and Brdovec and open railway line from
station Zagreb ZK to station Savski Marof.

The HŽ Infrastruktura d.o.o. now invites eligible consulting firms («Consultants»)
to indicate their interest in providing the Services.
Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the
bidding documents during office hour 09:00 to 14:00 hours at the address given
below, 2nd floor, room 124. A complete set of bidding documents in English may
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be purchased by interested  eligible  bidders  upon the  submission  of  a  written
application to the e-mail addresses below and upon payment of a non-refundable
fee of EUR 150.00. 
Bids  must  be  delivered  to  the  address  below  on  or  be fore  12:00  hours
(noon) 21st May 2019.  
HŽ Infrastruktura d.o.o. room 180, 3rd floor
Attn: Iva Mršo Nasti ć, Mihanovi ćeva 12
10000 Zagreb, Croatia , Tel: + 385 (0) 1 453 4058, Fax: + 385 (0) 1 457 7587, E-
mail:  Iva.MrsoNastic@hzinfra.hr ;  mladena.pavic@hzinfra.hr  ;
bruna.saric@hzinfra.hr   
The full text of this request of this invitation for bids is available on the following
link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8272769.html  

Ente appaltante European Bank for Reconstruction and Development, Technical Co-operation
Indirizzo ente 
appaltante

One Exchange Square, London EC2A 2JN, Tel: + 44 20 7338 6338

Titolo Croatia Brownfield Urban Regeneration: Regional Coo rdinator
Data scadenza 
presentazione offerta

14.05.19

Specifica Prestazione di servizi
Finanziamento AUCREA - AUS-EBRD-CREATE FP
Specifiche tecniche Single stage open competitive selection- Request for Proposals

Project  Description: The European Bank for Reconstruction and Development
("EBRD" or the "Bank") recognises that strategic and integrated re-use of under-
used  land  holdings  and  infrastructure  systems  in  or  close  to  urban  centres,
whether  publicly  or  privately  owned,  can  be  instrumental  in  driving  improved
quality  of  life  and  other  social  outcomes,  in  parallel  with  delivering  enhanced
economic opportunities, and long-term environmental benefits. Brownfield urban
regeneration  opportunities  of  this  nature  are  present  across  Croatia  and it  is
expected that,  over  time,  a number  of  urban-core sites  may be released in a
strategic and viable manner for a wide range of beneficiaries.
With  support  from  the  Austrian  government,  the  City  Regeneration  and
Environment  (CREATE)  Fund  has  been  established  to  support  citizens  and
stakeholders in  cities  in  EBRD countries  of  operation  exploit  brownfield  urban
regeneration opportunities.　
EBRD is  providing  consultant-led  support  services  to a number  of  public  and
private entities in the Central Europe and Baltic States region (CEB) and in the
South-eastern  Europe  region  (SEE).  Projects  in  Croatia  and  neighbouring
communities  are  characterised  by  complex  land  title  issues,  overlapping
stakeholder priorities and strong public interest.

Assignment  Description:  Against  this  background,  the EBRD now wishes to
engage an urban  regeneration  Regional  Coordinator  to  provide  technical  and
logistic support to a cluster of technical cooperation engagements in the region.
The Regional Coordinator will work under the direct supervision of the CREATE
Fund Manager (the "Assignment"). 
Objectives:
The overarching objective of  the Assignment  is  to  support  the CREATE Fund
Manager  and  the  EBRD  Operation  Leaders  in  securing  the  successful  and
efficient delivery of Technical Cooperation projects in the region at all stages in
the  project  cycle,  from  inception  to  delivery  and  reporting.  Sub-objectives
therefore include supporting the optimisation of engagement with candidate city
authorities  or  land  owners,  supporting  the  rapid  assessment  of  funding  and
financing  gaps  in  potential  projects,  secure  effective  monitoring  of  project
progress and critical assessment of risk items thereof, and ensuring that project
outputs meet the needs and expectations of project beneficiaries.
Submission Requirements:  Individual consultants are now invited to submit a
completed  Technical  Proposal  as  per  the  standard  templates  and instructions
available  at  this  link:http://www.ebrd.com/documents/procurement/single-stage-
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package-individuals.docx.The Technical Proposal shall be submitted in English
electronically  via  eSelection  (https://eselection.e brd.com/suite/apps )  not
later than the Closing Date, as one single PDF file. 
Bank  Contact  Person:  Viv  Lewis-Headlam ,  Ebrd,  One  Exchange  Square
London EC2A 2JN, e-mail: lewishev@ebrd.com The Closing Date: 14 May 2019 at
17:00 London .
The full text of this invitation for expressions of interest is available on the 
following link:   https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78031.html   

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 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: 2 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
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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
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,  specializzata  nella produzione di
propulsioni elettrici e ibridi per imbarcazioni da 10kw a 1000kw.
Hanno 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:

Iniziative organizzate dall'Ufficio ICE-Agenzia di Zagabria: 

Operatori croati alla fiera SEATEC 2019  

Seatec, il Salone della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura per la nautica da
diporto, l'unico evento dedicato al settore in Italia e nell’Europa mediterranea, nella sua 17-ma edizione si è
svolto quest'anno a Marina di Carrara dal 3 al 5 aprile. Le Aree Tematiche sono state: Tecnologia, Accessori
e  Servizi,  Attrezzatura  per  la  vela,  Arredo  e  Design,  Media,  Motori  e  Propulsioni,  Attrezzature  portuali,
Domotica ed Elettronica, Materiali e Applicazioni e Progettazione e ingegneria. Seatec si rivolge all’operatore
professionale (aziende, cantieri  e media di settore), che qui trova il meglio della componentistica e delle
tecnologie per nautica e cantieristica, oltre al mercato dei materiali compositi nei vari campi di applicazione.
L'ufficio ICE Agenzia di Zagabria ha selezionato i componenti della delegazione croata che  hanno visitato la
fiera:  SHIPBUILDING  INDUSTRY  BRODOSPLIT  d.d.  (www.brodosplit.hr),    NCP  GRUPA  d.o.o.
(http://www.grupa.ncp.hr/),  UNIMAR  (http://shop.unimar.hr/),  PABULUM  (https://www.pabulum.hr/ ),  AD
BOATS (http://www.adboats.hr/) accompagnati dalla Trade Analyst dell'Ufficio.

Operatori croati in visita alla BIAT - BORSA DELL'I NNOVAZIONE E DELL'ALTA TECNOLOGIA, Bari 11-
12 aprile 2019

La quinta edizione della BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia si è tenuta a Bari dall'11 al 12
aprile  2019.  Si  tratta  di  un  evento  internazionale  per  la  promozione  della   commercializzazione  e/o  il
trasferimento di prodotti e servizi innovativi o ad alta tecnologia e di beni immateriali (brevetti in particolare).
La manifestazione si è proposta di favorire il matchmaking tra offerta e domanda commerciale e tecnologica
tra start-up, PMI, reti di impresa, università, parchi tecnologici italiani e stranieri. I settori di interesse per la
manifestazione sono stati:  aerospazio,  ambiente,  biotecnologie,  energie  rinnovabili,  ICT,  nanotecnologie,
materiali innovativi, tecnologie per le Smart cities ed economia circolare. La BIAT è una linea di intervento
prevista dal Piano Export Sud 2 (PES2), programma quadriennale di promozione e di formazione finanziato
con fondi del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-20 FESR (PONIC) di cui l’ICE-
Agenzia è Ente attuatore. Gli operatori croati rappresentanti di grandi imprese, centri di ricerca interessati al
trasferimento tecnologico, venture capitalist, fondi di investimento e business angels) che hanno visitato la
manifestazione  a  Bari  sono:  Innovation  centre  Nikola  Tesla  (http://www.icent.hr/en/),  Metalska  jezgra
Čakovec  (https://metalskajezgra.hr/),  Business  Incubator  BIOS  Ltd.  (https://inkubator.hr/),  Sustainable
Technologies  Development  Centre  Ltd.  (CROTEH)  https://croteh.eu/en/about-us/,  Byte  Lab  Grupa d.o.o.
(http://www.bytelabgrupa.hr/),  Luminum  ICT  (https://www.linkedin.com/company/luminumict/about/)  e
Pičuljan  Technologies  (https://www.piculjantechnologies.ai/)  accompagnati  dalla  Trade  Analyst  dell'Ufficio
ICE di Zagabria. 

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

MAGGIO 201  9

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
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