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CROAZIA: A FIUME- UN INVESTIMENTO IMPORTANTE NEL SETTORE IDRICO 

È stato siglato il 13 luglio l'accordo di finanziamento di un progetto di investimento volto al 
miglioramento e ampliamento del sistema idrico e fognario nel territorio di Fiume e comuni limitrofi.
Il progetto rientra nel Programma operativo ''Competitività e coesione 2014-2020.'' Si tratta di 217
chilometri  di  fognature,  oltre  100  di  acquedotto  e  126  stazioni  di  pompaggio,  per  un  valore
complessivo di 1,76 miliardi di kune (ca. 0,23 miliardi di euro). Il 71,3% verrà finanziato dai fondi
europei,  mentre il  restante 29,7% verrà stanziato dal Ministero della Tutela Ambientale e delle
Politiche Energetiche, dalle Hrvatske vode (Acque croate) e dalla Vik (Ente per le gestione acque).
L'intervento mira a incrementare ulteriormente la dotazione idrica,  ridurre le perdite, assicurare
livelli ottimali di efficienza nel trattamento delle acque reflue, nonché incrementare la copertura del
servizio  idrico  e  fognario,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  ambientale.  Verrà
introdotto un sistema di depurazione biologica che aumenterà il livello di tutela delle fonti di acqua
potabile. L'inizio dei primi lavori e' previsto tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.   



L’ultimo rapporto di Fitch pubblicato in data 7 luglio u.s. conferisce alla Croazia un rating di BB+
con prospettive positive, aumentando così di un punto il rating conferito nel mese di gennaio 2018.
Questa notizia viene accolta molto positivamente dal Governo Croato, il cui primo ministro Andrej
Plenkovic considera un riconoscimento dello sforzo che si sta facendo riguardo al consolidamento
fiscale, l’accordo realizzato per la crisi del gruppo alimentare Agrokor e gli accorgimenti compiuti
per prevenire le ripercussioni sull’economia nazionale. Le altre due agenzie di rating internazionale
S&P and Moody’s non hanno ancora modificato il loro rating, attualmente di uno e di due punti al di
sotto del livello ritenuto adeguato per investire nel paese. 



CROAZIA: LUCE VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER Y ISTRIANA

La Commissione europea ha approvato il   prolungamento della concessione per l'autostrada Y
istriana che la Croazia ha rilasciato a favore della società Bina-Istra. La Commissione Europea ha
approvato ulteriori investimenti autostradali nella regione per 165 milioni di euro. L'area istriana è
collegata al resto del territorio croato dai 145 km dell'autostrada Y d’Istria, che deve il nome (in
croato “Istarski ipsilon”) alla sua forma caratteristica che richiama la lettera “Y”. La società Bina-
Istra è stata incaricata della gestione dell'autostrada tramite un atto di concessione che prevedeva
inizialmente la durata per il periodo 1995-2027. Con il provvedimento notificato dalla Croazia lo
scorso marzo, e approvato dalla Commissione con la recente decisione, tale concessione sarà
prolungata fino al 2032, e sarà inoltre suscettibile di essere estesa per ulteriori 18 mesi, laddove
vengano rispettate determinate condizioni patrimoniali e finanziarie da parte della società. 
Il  prolungamento della concessione approvato dalla  Commissione risulta  altresì  funzionale alla
realizzazione  di  importanti  migliorie  infrastrutturali,  in  particolare  all'aggiunta  di  un'ulteriore
carreggiata  di  28  km  al  tratto  nord-occidentale  dell'autostrada.  Questo  è  un  progetto  molto
importante per le infrastrutture croate con cui il  governo prosegue nel ciclo di  investimenti  nei
settori delle infrastrutture e del trasporto. 

CROAZIA: LE TECNOLOGIE ICT PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ E LE PRESTAZIONI 
DELLE PMI 

Il 9 luglio 2018 il Ministero della Economia, delle Imprese e del Commercio ha pubblicato un Invito
a presentare proposte sotto il titolo "Migliorare la competitività e l'efficienza delle PMI attraverso la
tecnologia dell'informazione e della comunicazione". L'invito è destinato alle micro, piccole e medie
imprese  con  l'obiettivo  di  favorire  l'applicazione  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione  e  ottimizzare  così i  processi  aziendali,  l'integrazione  delle  funzioni  aziendali,
l'efficace organizzazione del flusso di lavoro nonché migliorare le interazioni con i clienti e i fornitori
e la posizione sul mercato della società. La quantità minima del sostegno ammonta a 80.000,00
kune (ca. 11 mila euro) mentre l'importo massimo è di 1.000.000,00 kune (ca. 135 mila euro) con
la copertura del 85% dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese e la copertura del 65% dei
costi ammissibili per le medie imprese. Il sostegno nell'ambito del presente invito viene assegnato
tramite il Programma Competitività e coesione 2014-2020. 
Le proposte per ottenere il finanziamento potranno essere inviate nel periodo dal 21 Agosto 2018
al  29  giugno  2020  in  formato  elettronico  tramite  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?
op=kk&status=Otvoren  e  la  documentazione  e'  disponibile  on-line:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af



CROAZIA: A OSIJEK SONO STATI FIRMATI CONTRATTI PER 5,5 MILIONI DI KUNE (0,75 
MILIONI DI EURO) PER IL SOSTEGNO IMPRENDITORIALE

Il Ministro della Economia, delle Imprese e dell'Artigianato Darko Horvat ha visitato la sede della
Contea di  Osijek e della  Baranja e in  questa occasione ha aggiudicato 14 nuovi  contratti  per
progetti  nell'ambito  dell'Invito  "Fornire  servizi  di  alta  qualità  per  le  PMI  attraverso  il  sostegno
imprenditoriale''. Il valore totale dei finanziamenti è di quasi 5,5 milioni di kune (ca. 0,75 milioni di
euro).  Il  ministro  ha  sottolineato  come in  Croazia  ci  sia  attualmente  un  clima  imprenditoriale
favorevole grazie alle misure di incentivazione per gli imprenditori, soprattutto quelli operanti nelle
attività di produzione e di trasformazione. Queste forniscono tre tipi di sostegno:  
il ritorno dell'investimento di capitale fino a 10 milioni di kune (ca. 1,35 milioni di euro); 
la capitalizzazione di ogni nuova posizione lavorativa aperta; l'esenzione del pagamento di una
parte dell'imposta, sul reddito e sui profitti. Il ministro ha ribadito il ruolo dei governi locali, quali
fondatori o responsabili delle istituzioni di sostegno alle imprese, nell'adottare programmi finalizzati
allo sviluppo dell'imprenditorialità nelle loro comunità creando un ambiente favorevole. In Croazia
oltre  il  98% delle  imprese  provengono dal  segmento  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese e
dell'artigianato, non in grado di stanziare fondi per i servizi di consulenza di cui hanno bisogno per
aumentare la produttività.  L'obiettivo di  questo invito era quello di  fornire un aiuto efficace per
rafforzare la posizione delle PMI nel mercato, per ridurre l'asimmetria di informazioni tra PMI e
facilitare l'accesso alle competenze e alle informazioni essenziali per la crescita del business.  
Attraverso questo bando sono stati finanziati 33 progetti per un importo di 13.187.007,98 kune (ca.
1.758.267,6 di euro). 

COMMESSA ESTERA: PIAGGIO IN CROAZIA- I POSTINI CROATI VIAGGERANNO SU 
SCOOTER PIAGGIO

Il Gruppo Piaggio, tramite la sua consociata locale, si è aggiudicato la gara per il  nuovo parco
mezzi  della  HP-Hrvatska Posta  d.o.o.,  il  principale fornitore di  servizi  postali  nella  Repubblica
Croata. L'importante commessa è per 250 veicoli Piaggio Liberty Delivery, che entreranno a far
parte del parco mezzi dell'ente pubblico Croato, la HP-Hrvatska Posta d.o.o., che ha riconosciuto
allo scooter una maggiore versatilità, capienza, attenzione ai consumi e standard di sicurezza più
elevati  rispetto  ai  competitor.  La  nuova  fornitura  va  ad  aggiungersi  ai  veicoli  Piaggio  già  in
dotazione all'ente croato che, grazie a precedenti commesse, potrà ora contare su una flotta di
1.100 scooter Piaggio. Piaggio Liberty Delivery E4 è il veicolo progettato specificamente per far
fronte alle esigenze delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery.



CROAZIA: COMMERCIO ESTERO NEI PRIMI 5 MESI 

Le esportazioni croate di beni nei primi cinque mesi di quest'anno sono state 42,1 miliardi di HRK
(ca. 5,61 miliardi di euro) in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre
le importazioni hanno raggiunto i 70,6 miliardi di HRK (ca. 9,41 miliardi di euro), il che rappresenta
un  aumento  del  4,7% su base annua,  secondo i  primi  dati  pubblicati  dell'Ufficio  nazionale  di
statistica croato (Drzavni Zavod za statistiku). Il deficit del commercio estero è ammontato a 28,4
miliardi  di HRK (ca. 3,78 miliardi  di euro), 2,6 miliardi di HRK (ca. 0,35 miliardi di euro) in più
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Allo stesso tempo, la copertura delle importazioni con
le esportazioni è passata dal 61,7% (2017) al 59,7% (2018). I partner commerciali più importanti
sono l'Italia e la Germania. Le esportazioni verso l'Italia nei primi quattro mesi sono state pari a
634,8 milioni di euro, ovvero l'8,2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le merci
importate dall'Italia hanno raggiunto il valore di 1,06 miliardi di euro, ossia il 15,7 % in più.

CROAZIA: DAL MINISTERO I VOUCHER PER MIGLIORARE LE PAGINE WEB DELLE PMI

Il 6 luglio 2018 il Ministero dell'Economia, delle Imprese e del Commercio ha pubblicato un Invito a
presentare proposte sotto il  titolo  "WWW voucher  per le  PMI''.  L'invito  è  destinato alle  micro,
piccole e medie imprese ai quali i sostegni saranno forniti sotto forma di voucher. Dai fondi non
rimborsabili le aziende potranno finanziare la creazione delle pagine web, il ridisegno della pagine
web, per l'ottenimento di soluzioni di rete nelle aree di e-commerce e m-commerce, con l'obiettivo
di aumentare la visibilità della azienda. La quantità minima del sostegno ammonta a 15.000,00
kune (ca. 2 mila euro) mentre l'importo massimo è di 100.000,00 kune (ca. 13,7 mila euro) con la
copertura dei costi ammissibili dal 70% al 85% . Il sostegno nell'ambito del presente invito viene
assegnato tramite il Programma Competitività e Coesione 2014-2020 dal Fondo europeo per lo
sviluppo regionale per un totale di 15.200.000,00 kn (più di 2 milioni di euro). Le proposte per
ottenere il  finanziamento potranno essere inviate nel periodo dal 13 Agosto 2018 al 29 giugno
2020  in  formato  elettronico.  La  documentazione  e'  disponibile  on-line:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=51bc87e4-d1bb-44b1-8918-faf146ed5a2e



OPPORTUNITA’ D’AFFARI:

Segnalazione gare in scadenza:

Ente appaltante Vodovod i odvodnja d.o.o.
Indirizzo ente 
appaltante

Ulica kralja Zvonimira 50
22000 Šibenik, tel +385 22 311-830 , fax +385 22 333-559

Titolo Šibenik Wastewater Investment Programme
Construction of Water Supply Pipeline: Supljak – Kanica and Construction
of Water Supply Pipeline: Dvornice – Salići

Data scadenza 
presentazione offerta

29 08 2018

Specifica Realizzazione di opere
Specifiche tecniche Vodovod  i  odvodnja  d.o.o.  Šibenik  hereinafter  referred  to  as  “the

Employer”,  intends using part of the proceeds of a loan from the Bank
towards the cost of Šibenik Wastewater Investment Programme.
The  Employer  now  invites  sealed  tenders  from  contractors  for  the
following Contract to be funded from part of the proceeds of the loan:
Component 1: Water supply pipeline Supljak –Kanica' in total length of
approx. 11 km. Component 2: Water supply pipeline: Dvornice – Salići' in
total length of approx. 1.6 km. Time for completion is 365 days.
Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from
the Bank is open to firms from any country. Tender documents may be
obtained from the office at the address below upon payment of  a non-
refundable fee of EUR 100,00 or HRK 740,00 equivalent in a convertible
currency. All tenders must be accompanied by a tender security of EUR
70.000,00 or HRK 520.000,00. Tenders must be delivered to the office at
the address below on or before 12:00h 29.08.2018, at which time they will
be  opened  in  the  presence  of  those  tenderers’  representatives  who
choose to attend.  Prospective tenderers may obtain further information
from,  and inspect  and acquire  the  tender  documents  at,  the  following
office: Contact:  Mrs Vlatka Radeljak Žokalj,  Vodovod i odvodnja d.o.o.,
Ulica kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik, Croatia, Tel +385 22 311-830 ,
+385 22 311 834, Fax +385 22 333-559, http://www.vodovodsib.hr ,  e-
mail: vlatka.radeljak.zokalj@vodovodsib.hr  
The full text of this invitation for expressions of interest is available on the
following  link:  https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-
180709a.html  

Business opportunities:
Operatore locale PZ PO SLAVONSKI SVINJOGOJAC (Cooperativa agricola) 
Indirizzo Trg Franje Tuđmana 1, Vrpolje 35 100, Croazia

Cell: +385.98.27948, e–mail: dario@po-sls.hr
Persona da contattare: Sig. Dario Periškić
Lingua per corrispondenza: inglese

Interesse di mercato Cooperativa agricola situata in Slavonia (nella Zona Est della 
Croazia), che tratta allevamento di suini (attuale capacità annua: 
25.000 capi, potenzialità: 70.000 capi) per i suoi associati cerca 
contatti con macelli italiani per eventuale esportazione di suini di 
150 kg o con le aziende italiane interessate ad una possibile 
collaborazione (eventuali produttori di salumeria o altri). 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
PZ PO SLAVONSKI SVINJOGOJAC (Cooperativa agricola) 
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