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NEWS:

Collaborazione con l'Italia: 

III SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

L'Ufficio di Zagabria dell'ICE-Agenzia ha presentato il 15 novembre 2018, in anteprima alla
stampa e a  un pubblico  selezionato,  presso  il  Ristorante  dell'hotel  Le Premier,  il  suo
contributo alla „Settimana della Cucina Italiana nel Mondo“, che quest'anno è arrivata alla
sua  terza  edizione  e  si  è  svolta  dal  19  al  25  novembre  in  numerosi  Paesi  in  tutti  i
continenti. Per celebrare la settimana della cucina italiana e contribuire alla diffusione della
cultura gastronomica e alla valorizzazione del Made in Italy agroalimentare in Croazia,
l'ICE ha realizzato con la rete televisiva satellitare NOVA TV un filmato dedicato alla cucina
italiana, che  è  stato trasmesso nell'ambito della rubrica di cucina INMAGAZIN. Lo chef
italiano Stefano Cosattini, due volte premiato con la stella Michelin e che da anni opera a
Zagabria,  ha preparato un menù di  tre portate tipicamente italiano.  La puntata  è  stata
trasmessa il 23 novembre, inoltre il video è stato suddiviso per pietanza e le singole parti
caricate sul sito "punkufer.hr" restando a disposizione nel tempo per chiunque in qualsiasi
momento voglia cimentarsi con la preparazione di piatti italiani, avvalendosi di una guida
esperta.



Iniziative organizzate dall'Ufficio ICE-Agenzia di Zagabria: 

DESIGN  DISTRICT  –  FIERA INTERNAZIONALE  DEL  MOBILE  E  ARREDAMENTO
INTERNI, ROVIGNO, 15-18 NOVEMBRE 2018 – COLLETTIVA ITALIANA

Nella città di Rovigno (Istria), nei locali della vecchia fabbrica Tabacchi, si è tenuta dal 15
al 18 novembre 2018 la prima edizione di DESIGN DISTRICT - Fiera internazionale del
mobile e dell'arredamento interni. La fiera Design District (con un'area espositiva di oltre
3500 mq e 100 espositori) ha riunito i settori turistico, del design e dell'architettura con
fornitori e produttori di mobili e prodotti per l'interior design. La manifestazione è rivolta in
particolare ai  proprietari  di  strutture  alberghiere di  tutte le  dimensioni  e ha offerto una
panoramica  completa  di  progettazione,  produzione  e  montaggio  di  interni.  Nell'ambito
della  fiera  DD,  l'Ufficio  ICE di  Zagabria  ha organizzato  una partecipazione privatistica
collettiva di aziende italiane del settore contract / arredamento / interior design. 
Hanno partecipato 7 aziende italiane del settore (Alpi, Blifase, Cumini Casa, Fornasarig,
New Life,  Scolaro  Mario  &  Fabio,  Silat)  e  la  Camera  di  Commercio  di  Udine  che  ha
presentato  il  progetto  Mirabilia  (http://www.mirabilianetwork.eu/it/).  Gli  espositori  italiani
hanno avuto a disposizione uno spazio di circa 70 mq con postazioni open space (stand n.
17,  nel  padiglione  A).  Un  ulteriore  spazio  dedicato  esclusivamente  all’esposizione  dei
prodotti  era previsto  negli  stand n. 13 e 14 del  padiglione B, nella zona dedicata alle
conferenze professionali  per gli  architetti.  L’Ente organizzatore ha anche predisposto a
favore  degli  espositori  un’applicazione  per  la  programmazione  di  incontri  B2B  con  i
possibili  partners.  Eventi  di  particolare  interesse sono stati  la  conferenza  dell’archistar
Karim  Rashid  sugli  alberghi  del  futuro  e  il  concorso  come  migliore  espositore,  la  cui
premiazione era alla chiusura della manifestazione. L'azienda italiana Cumini  Casa ha
vinto il secondo posto nella categoria miglior prodotto della fiera Design District.



OPERATORI CROATI ALLA FIERA EIMA- BOLOGNA, 7-11 NOVEMBRE 2018

L'Esposizione Internazionale di  Macchine per  l'Agricoltura  e il  Giardinaggio,  EIMA si  è
svolta a Bologna dal 7 all'11 novembre 2018. EIMA è uno dei Saloni specializzati promossi
da  FederUnacoma,  la  Federazione  Nazionale  Costruttori  Macchine  per  l'Agricoltura,
nell'ambito di EIMA Internationale 2018. Macchine e sistemi per le aziende agrituristiche e
ricreative, per le attività di manutenzione del territorio rurale e delle aree verdi urbane, per
le produzioni agroindustriali su piccola scala, sono state collocate in un contesto espositivo
particolarmente  scenografico,  ispirato  all'architettura  e  alla  cultura  del  verde.  Alla
Rassegna, suddivisa in 14 settori merceologici e articolata anche nei saloni specializzati di
EIMA  Componenti,  EIMA  Green,  EIMA  Energy  ed  EIMA  M.i.A.,  hanno  partecipato
direttamente  industrie  costruttrici  di  ogni  continente,  presentando  le  tecnologie  di
avanguardia del comparto a livello mondiale. EIMA si è svolta nel quartiere fieristico di
Bologna su una superficie complessiva di 375.000 mq. Ogni edizione ospita circa 1900
espositori provenienti da 40 paesi e visitatori  da 60 paesi.  L'ufficio ICE di Zagabria ha
selezionato  operatori  croati  operanti  nel  settore  agricolo:  Agroopskrba  Matej
(www.agroopskrba-matej.hr), Cizmic zastupanje (www.cizmic-zastupanje.hr), Fortuna Agro
(www.poljoprivredni-strojevi.hr),  Messis  (www.messis.hr),  Panex  Agm
(www.panexagm.com),  Vujanovic  Klas  (http://www.vujanovic-klas.hr/)  e  Bilkom  d.o.o.
Osijek. 

Progetti, investimenti, finanziamenti:

FONDI EUROPEI, SUPPORTO ALLA CRESCITA

Alla data del 30 settembre 2018, la Croazia ha versato all'UE ca. 2,3 miliardi di euro e ne
ha ricevuto ca. 3,5 con un saldo positivo che ammonta a 1,2 miliardi di euro. Il Ministro per
lo sviluppo regionale e i  fondi UE, Gabrijela Žalac, rivela che l'obiettivo del Governo è
quello di utilizzare il 60% o più dell'attuale dotazione finanziaria entro la fine dell'anno, pari
a 10,7 miliardi di euro.  Attraverso l'impiego dei fondi europei, la Croazia mira soprattutto
ad ottenere una riduzione delle disparità interne in termini di sviluppo delle regioni croate e
l'adozione di misure già praticate dai paesi più sviluppati dell'Unione Europea che hanno
dato  buoni  risultati  in  termini  economici  e  sociali.  Il  surplus  delle  finanze  pubbliche



ammonta  nei  primi  6  mesi  di  quest'anno  a  0,22  miliardi  di  euro.  I  fondi  europei
rappresentano attualmente l'80% degli investimenti pubblici in Croazia.

Energia: 
 
INA RILEVA LA PRODUZIONE DEL GAS SULLE COSTE CROATE

Cinque mesi dopo la comunicazione che INA avrebbe rilevato il 100% di Eni Croatia, è
recentemente arrivata la conferma ufficiale che la procedura di acquisto è stata compiuta e
che INA è adesso formalmente diventata proprietaria unica dei giacimenti offshore Alto
Adriatico  e  Marica.  Su  richiesta  di  Eni,  INA  non  ha  rivelato  il  valore  dell’affare.
Parallelamente alla cessione della controllata croata, Eni ha firmato con INA un contratto
di fornitura, in base al quale il gas naturale prodotto dal giacimento Marica continuerà ad
essere venduto e trasportato in Italia. Il gas prodotto dal giacimento Alto Adriatico finirà
invece nella rete nazionale di trasporto. INA aumenterà la sua produzione diaria di gas del
10%.

Varie:

IL MINISTRO BOZINOVIC LANCIA L'ALLARME SUL ''CYBER CRIME''

Il Ministro dell'Interno Davor Bozinovic ha lanciato ad una conferenza sulla sicurezza dei
sistemi informativi un allerta sul cybercrime, la più grossa sfida alla sicurezza del nostro
tempo,  particolarmente  preoccupante  per  le  conseguenze  che  l'uso  illecito  dei  dati
personali  rubati  dai  social  network  può  causare,  tra  le  altre  cose  l'esito  del  processo
elettorale. La gravità della situazione - ha affermato il ministro - è confermata dai dati per il
2016, durante i quali i cittadini europei sono stati derubati di più di due miliardi di byte di
dati; più di 4000 attacchi di ransomware si sono verificati ogni giorno e ogni mese il 20%



dei  computer  industriali  nell'Unione  europea  sono  stati  attaccati.  Secondo  un  recente
ricerca (Positive Technologies), il numero dei principali incidenti cibernetici è aumentato
nel primo trimestre di quest'anno del 32% rispetto allo stesso periodo del 2017. 
Attualmente è molto popolare il cosiddetto ''phishing'', in cui gli autori dell'attacco cercano
di carpire i dati personali, dati bancari o codici di acceso dei cittadini.
Tuttavia, non solo i  cittadini e gli  imprenditori  sono esposti agli  attacchi cibernetici,  ma
anche lo stato, più specificamente alcune delle più importanti istituzioni statali, come è
successo nel 2007 in Estonia, negli ultimi anni in Croazia e recentemente in Ucraina, ha
ricordato Bozinovic. Per la Croazia è di grande importanza l'accesso al visto e al sistema
d'informazione Schengen, e il Ministro ha ricordato che proprio nel campo della sicurezza
informatica ha rafforzato la cooperazione con molti paesi al di fuori dell'Unione, come gli
Stati Uniti e Israele, nonché con le loro agenzie specializzate.

OPPORTUNITA’ D’AFFARI:
Business opportunities:

Operatore locale NOVA ZADRUGA ERVENIK 
Contatti Ervenik 21, Knin 22300, Croazia, Cell: +385.98. 9421390

e–mail: trivun.travica@bankom.rs
Persona da contattare: Sig. Trivun Travica
Lingua per corrispondenza: inglese, italiano

Interesse di mercato Cooperativa  agricola  situata  in  Dalmazia  che  tratta
allevamento  ovino  (capacità 1000  capi)  cerca  contatti  con
aziende  italiane  per  un  eventuale  investimento  o  con  le
aziende italiane interessate  ad una possibile collaborazione
per  la  produzione  di  prodotti  agroalimentari  (eventuali
produttori di latte, formaggi, panna). 
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