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Progetti, investimenti, finanziamenti:

PER LA CITTÀ DI RIJEKA 163 MILIONI DI EURO DAI FONDI UE 

La città di Rijeka riceverà 163 milioni di euro (oltre 1,2 miliardi di kune) dal Fondo di coesione
dell'Unione europea allo scopo di migliorare le infrastrutture idriche comunali.  Le priorità dei lavori
annunciati  sono la  sostituzione dell'infrastruttura di  approvvigionamento idrico,  il  miglioramento
dell'interconnessione delle abitazioni e delle imprese con il sistema fognario pubblico, la fornitura
ai 190.000 abitanti di acqua e il miglioramento del trattamento delle acque reflue. Il Commissario
UE  per  la  politica  regionale  Corina  Creţa,  ha  sottolineato  l'importanza  di  modernizzare
l'approvvigionamento  idrico  nel  contesto  del  miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  cittadini
dell'Unione  europea.  Il  progetto  comprende  oltre  300  chilometri  di  rete  idrica  e  fognaria,  e
prevediamo che sarà completata entro il dicembre 2023. 



INTERREG, IL PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA 2014-2020 



PUBBLICATA LA GARA DELLA HZ CARGO 

Un evento con il tema RADICI E PERCORSI - Passato, presente e futuro per la Regione Adriatico-
Ionica,  organizzato  dal  Forum delle  Camere di  Commercio  dell’Adriatico  e  dello  Ionio  e  dalla
Camera dell'Economia della Croazia, si terrà dal 16 al 18 ottobre a Spalato. Si tratta di un evento



internazionale che riunisce i rappresentanti delle aziende, delle città e delle università della regione
adriatico-ionica,  così  come i  rappresentanti  delle  istituzioni  europee.  L'organizzatore  principale
dell'evento,  il  Forum  delle  Camere  di  Commercio  dell’Adriatico  e  dello  Ionio,  è  una  rete
transnazionale, senza scopo di lucro, che unisce le Camere di Commercio appartenenti ai Paesi
che si  affacciano sulle  due sponde:  Italia,  Croazia,  Bosnia-Erzegovina,  Montenegro,  Slovenia,
Grecia e Albania. Attualmente il Forum raggruppa 46 camere che rappresentano circa 1,8 milioni di
aziende. E' uno dei maggiori promotori del progetto della Macroregione Adriatico Ionica. La Macro-
regione  traduce  nel  concreto  il  concetto  di  coesione  territoriale,  di  protezione  ambientale,  di
sviluppo economico e sociale sostenibile senza creare nuove strutture ma utilizzando le reti già
esistenti. Tra esse il Forum AIC è l’organismo impegnato nello sviluppo, nel processo di crescita
duraturo e nella diffusione delle esperienze e delle potenzialità presenti nel tessuto economico-
produttivo  dell’area  adriatico  ionica.  Nel  corso dell'evento  si  terranno due panel:  "La gente  in
movimento" e "La regione in movimento".  Il  primo ha lo scopo di  analizzare le varie forme di
mobilità delle persone nell'area adriatico-ionica, e il  secondo le opportunità e le tendenze nella
regione in vari settori (finanza, trasporti, turismo...) con particolare attenzione alla digitalizzazione
come un'opportunità e una precondizione per armonizzare lo sviluppo della regione. Oltre al panel
centrale si terranno sette tavole rotonde sui temi: collegamento delle regioni, crescita blu, qualità
dell'ambiente e dell'agricoltura, turismo sostenibile, imprenditoria femminile, sfide sociali e analisi
economica.  Questi  sono  temi  di  interesse  comune  per  i  paesi  della  regione  Adriatico-Ionica
discussi da eminenti esperti che suggeriranno le linee guida, le opportunità di azione e i progetti
comuni. Al Forum verrà anche firmato un accordo di cooperazione tra l'Associazione delle Camere
di  Commercio  del  bacino  del  Danubio  e  il  Forum delle  Camere  di  Commercio  della  regione
adriatico-ionica  per  collegare  i  partecipanti  delle  due  strategie  regionali  europee  alle  quali
appartiene la Croazia. Il link per la partecipazione: http://www.forumaic.org/events/__trashed-2/

Commesse estere, collaborazione con le aziende italiane: 

I SUCCHI DI FRUTTA JUICY ALLA CONQUISTA DEL MERCATO ITALIANO

La società Stanic Beverages, facente parte del gruppo croato Stanić e proprietaria del marchio
Juicy, uno dei piu grandi brand nella categoria dei succhi nella regione, ha avviato un nuovo ciclo
di esportazioni in Germania e in Italia. Relativamente all'Italia, l'ingresso sul mercato è il  frutto
dell'accordo sottoscritto  all'inizio  dell'anno con il  Gruppo SEM e i  succhi  saranno disponibili  a
partire da settembre su tutto il territorio italiano, dapprima con le confezioni Juicy 100 p.c. a 0,2 litri
e in seguito anche con le confezioni brick da un litro. L'intesa è stata raggiunta a Bologna, nel
corso di Marca, la seconda fiera d'Europa del settore MDD (La Marca del Distributore). Il gruppo
SEM da oltre 30 anni è tra i principali operatori in Italia attivi per  imbottigliamento, produzione e
distribuzione di acque minerali,  naturali  e soft  drink, sia a marchio proprio (brand label),  sia a
marchio  distributore  (private  label),  per  alcuni  grandi   operatori  nel  settore  della  grande
distribuzione organizzata.  Stanic Beverages,  nell'ambito degli  investimenti  nella produzione,  ha
acquistato recentemente una nuova linea per l'imbottigliamento PET la cui capacità annua è di 65
milioni di litri. Il valore dell'investimento ammonta a 3,5 milioni di euro. 



LA SOCIETÀ CROATA RIMAC  HA FIRMATO UN  ACCORDO  CON L'ITALIANA AUTOMOBILI
PININFARINA



LA BELLEZZA MADE IN SUD 24-27 SETTEMBRE 2018, CATANIA

L'iniziativa  ''La  Bellezza  Made  in  Sud'',  organizzata  dall'ICE-Agenzia  nell'ambito  del  Progetto
Export Sud, dedicata alla promozione della cosmetica delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia  e  Sicilia  prevedeva  l'incoming  di  delegazioni  provenienti  da  alcuni  principali  mercati
d'interesse quali: l'EU, l'Europa orientale, l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia. L'evento si è svolto a
Catania dal 24 al 27 settembre 2018. Il programma della mostra era articolato in due giornate (25 e
26 settembre), durante le quali gli operatori esteri hanno realizzato incontri B2B con le aziende
italiane,  e  hanno  avuto  anche  l'opportunità  di  effettuare  visite  aziendali  presso  le  aziende
cosmetiche del territorio. L'ufficio ICE-Agenzia di Zagabria ha selezionato operatori croati operanti
nel  settore  della  cosmetica  PROMITTO  TRADE  (https://ohyeahh.com.hr/)  e  KADULJA  A.M.
(https://www.kadulja.hr/). 

VICENZAORO SETTEMBRE 2018  

L'ufficio  ICE-Agenzia  di  Zagabria  ha  selezionato  gli  operatori  croati  specializzati  nel  settore
dell'oreficeria per la partecipazione a Vicenza Oro, che si è tenuto nella città veneta dal 22 al 26
settembre:  Zlatarna  Geric  (http://www.zlatarnica-geric.hr/),  Zlatarna  Cibaric
(https://www.facebook.com/zlatarnacibazagreb),  Zlatarna  Reic
(http://zlatarnareic.wixsite.com/home) e Zlatarna Krizek (http://www.krizek.hr/).
VICENZAORO, il più grande Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria, rappresenta
un luogo di incontro per i protagonisti del mercato mondiale dove oltre all'esposizione delle migliori
produzioni orafe, sono stati previsti approfondimenti su diverse tematiche come informazione su
trend e stili, sul mercato, sulle tecnologie e la sostenibilità. Le delegazioni estere, invitate dall'ICE
Agenzia, hanno seguito un'agenda di incontri B2B con i produttori italiani. 

SALONE NAUTICO GENOVA, SETTEMBRE 2018



Dal 20 al 25 settembre 2018 sono state in mostra al 58° Salone Nautico di Genova le ultime novità
della  nautica internazionale nelle  quattro  tradizionali  aree:  vela,  motori  fuoribordo e  gommoni,
powerboat e motoryacht, presentate lungo un percorso rinnovato con nuovi pontili e aree riservate.
Molte  anche  erano  le  novità  per  gli  appassionati  degli  sport  acquatici:  subacquea,  nuoto,
canottaggio, canoa e windsurf. L'ufficio ICE di Zagabria ha organizzato una delegazione croata del
settore  composta  dai  giornalisti  delle  riviste  specializzate  del  settore:  Burza  nautike
(http://www.burzanautike.com/),  More  Magazin  (http://www.more.hr/  ) e  Otvoreno  more
(http://www.otvorenomore.com/) e  dalle seguenti aziende: NCP Group (http://www.grupa.ncp.hr/),
Meridian  Projekt  (http://www.meridianprojekt.com/),  Motomariner  (http://www.motomariner.hr/),
Frigo marine (http://frigomarine.hr/) e Kimer, accompagnati dalla Trade Analyst dell'Ufficio. 

OPPORTUNIT  À     D’AFFARI:

Segnalazione gare in scadenza:

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, UK

Titolo State-Owned Enterprise Restructuring in Croatia re launch
Data scadenza 
presentazione 
offerta

10 10 2018

Specifica Prestazione di servizi
Finanziamento EBRD 

EUSC00 - EU State-Owned Enter 
Specifiche 
tecniche

1/10/18  THE  CLOSING  DATE  FOR  RECEIPT  OF  PROPOSALS  IS
EXTENDED UNTIL 10 OCTOBER 2018. THIS IS A RE-LAUNCH OF THE
CONSULTANCY ASSIGNMENT ADVERTISED ON THE EBRD WEBSITE
ON 8 FEBRUARY 2018 UNDER PROCUREMENT ID 72531
Project Description: The Government of Croatia, represented by the Ministry
for State Assets (the Ministry or the Client) is requesting support under the
EU's Structural Reform Support Programme (the “SRSP”) to strengthen the
SOE  restructuring  framework  in  Croatia.  The  Project  aims  at  improving
framework  for  restructuring  of  state-owned enterprises (SOEs)  in  Croatia,
one of the central challenges to the SOE governance in the country. SOEs
play an important role in the Croatian economy. However, with the value of
SOEs assets being much higher than in the CEE countries,  but way less
profitable or more loss-making than CEE peers in the same sector. As such,
a  great  number  of  SOEs  face  financial  difficulty  and  are  in  need  of
restructuring.  Currently,  there  is  no  adequate  framework  to  govern  the
process  of  restructuring.  Additionally,  the  Government  (in  particular  line
Ministries  and  the  Ministry)  as  well  as  SOEs  lack  skills  to  oversee  the
restructuring process. As a result, the restructuring processes either take a
long time to complete or do not lead to the desired results, or do not happen
at all. Assignment Description: The Bank now intends to engage a consulting
company (the  Consultant)  to  technical  support  is  to  support  the  Ministry,
CERP  (Centre  for  Restructuring  and  Privatisation)  and  the  Ministry  of
Finance  in  establishing  a  framework  for  preparing  and  implementing
restructuring plans in SOEs in financial difficulty. (the Assignment).
The  expected  outcome  of  the  Assignment  is  the  Establishment  of  a
framework for the preparation and implementation of restructuring plans for
SOEs in financial difficulty. The selected Consultant is expected to provide
the following services: 1. Prepare recommendations on the current processes
regarding  SOEs  restructuring.  2.  Prepare  draft  guidelines  for  the
Ministry/CERP/MINFIN  concerning  the  preparation  and  implementation  of
SOE restructuring plans. 3. Prepare draft guidelines for SOEs concerning the
preparation  and  implementation  of  their  restructuring  plans.  Consultant



Selection  Procedure:  Single  stage  open  competitive  selection.  Interested
firms or groups of firms are hereby invited to submit to submit a Technical
and Financial Proposal. Submission Requirements: The consultants are now
invited to submit a completed Technical and Financial Proposal as per the
standard  templates  and  instructions  available  at  this  link:
http://www.ebrd.com/documents/procurement/single-stage-package.docx.
The  Technical  Proposal  shall  be  submitted  in  English  electronically  via
eSelection (https://eselection.ebrd.com/suite/apps) not later than the Closing
Date. The Financial Proposal (Form 2 – FP 1 and FP2) shall be submitted in
English separately by email only to the Bank Contact Person. Bank Contact
Person: Larissa Gosling, Procurement Operations and Delivery Department,
EBRD, One Exchange Square, London EC2A 2JN, Tel: + 44 20 7338 6338
e-mail:  goslingl@ebrd.com 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-75063.html 

Ente appaltante HŽ Cargo d.o.o.
Indirizzo ente 
appaltante

Heinzelova 51, 10 000 Zagreb  

Titolo Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100 HZC-
ICB 01/18 

Data scadenza 
presentazione 
offerta

26 10 2018

Specifica Prestazione di servizi
Finanziamento IBRD
Specifiche 
tecniche

Name  of  the  project:  Sustainable  Croatian  Railways  in  Europe  Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR. HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the
„Principal“) initiates procurement procedure of Repair and modernization of
the diesel locomotives series 2062 100 according to the Guidelines of the
World  Bank  on  the  Procurement  of  Goods,  Works,  and  Non-Consulting
Services  resp.  „International  competitive  bidding“  (ICB)  under  the
procurement  reference  number  HZC-ICB-01/18.  „International  competitive
bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for
bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.),
Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development
Business) and on corporate website of the Principal  www.hzcargo.hr in the
section dedicated to procurement.  Tender  documents  will  be available on
Principal´s  website:  http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278 .
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the bidders
are  defined  by  the  respective  Bidding  documents  in  English  language.  
http://www.hzcargo.hr/UserDocsImages/Non-Consulting-2062.pdf 
The Employer’s  address for  the purpose of  Bid submission is Sarajevska
cesta 43 Floor/ Room number: 1/19 City: Zagreb ZIP/Postal Code: 10 000
Country: Croatia For identification of the bid the envelopes should indicate:
Contract:  Repair  and modernization of  the diesel locomotives series 2062
100 Bid / Contract Number: HZC-ICB 01/18 
The deadline for submission of bids shall be: 26th October 2018; 13:00h 
All potential bidders who downloaded Bidding documents are requested to
contact HŽ Cargo staff  via email address mateo.karamatic@hzcargo.hr  in
order to leave their  contact  details so they could be informed of  possible
changes of the Bidding documents. 
The  full  text  of  this  notice  is  available  on  the  following  link:
http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278 



Ente appaltante LNG CROATIA LLC for liquefied natural gas business 
Indirizzo ente 
appaltante

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Croatia Tel: +385 1 4094 600 E-mail: 
info@lng.hr  Web: www.lng.hr  

Titolo Tender for Engineering, Procurement and Construction of Jetty with the 
Auxiliary Facilities And Connecting High-Pressure Gas Pipeline for the Import
LNG Terminal 

Data scadenza 
presentazione 
offerta

05 11 2018

Specifica Fornitura di beni
Prestazione di servizi

Specifiche 
tecniche

SUBJECT MATTER OF THE PROCUREMENT
Engineering, procurement and construction of jetty with the auxiliary facilities
and connecting high-pressure gas pipeline for the import LNG terminal. The
contract shall be concluded based on the FIDIC Yellow Book form of contract.
TAKEOVER OF THE TENDER DOCUMENTATION: In order to take over the
tender  documentation  and  access  the  virtual  data  room,  all  interested
economic operators are invited to send their request to the e-mail address
nenad.zivkovic@lng.hr  . Upon the submission of the Request for delivery of
the  tender  documentation  by  the  interested  economic  operator,  the
Contracting Entity will provide the economic operator with the username and
password in electronic form through which it will be possible to takeover the
tender documentation on the Contracting Entity’s website and to access the
information related to the procurement procedure. In the Request for delivery
of the TD, the interested economic operator should state: – Name and seat of
the economic subject,  – Address,  – Telephone, fax number and e-mail,  –
Name,  surname  and  position  of  the  contact  person.  PROCEDURE:  The
Contracting Entity performs an energy business activity which is not included
in  Article  339  of  the  Public  Procurement  Act  of  the  Republic  of  Croatia
(Official  Gazette  120/16)  and  is  exempt  from  the  application  of  the
aforementioned Act which is based on Directive 2014/25/EU of the European
Parliament  and  of  the  Council  of  26  February  2014  on  procurement  by
entities operating in water, energy, transport and postal services sector and
repealing Directive 2004/17/EC (OJ L 94/243, 28 March 2014) and Directive
2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February
2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94/65,
28  March  2014).  DEADLINE  FOR  THE  SUBMISSION  OF  BIDS:  The
deadline for the submission of Bids is 5th November 2018, until 2 p.m.  The
Bids shall  be submitted via regular  mail  or  directly  at  the address of  the
Contracting  Entity:  LNG Croatia  LLC,  Radnička cesta  80,  10000  Zagreb,
Republic of Croatia. Contact person: Mr. Nenad Živković,  Address: Radnička
cesta  80,  10000  Zagreb,  Croatia,   Tel:  +385  1  4094  616  E-mail:
nenad.zivkovic@lng.hr   
The  text  of  this  invitation  is  available  on  the  following  link:
https://www.lng.hr/en/procurement-login?str=epc&ac=n 

Ente appaltante Municipality of Klis, Opcina Klis
Indirizzo ente 
appaltante

 Iza grada 2, 21231 Klis

Titolo WORKS CONTRACT NOTICE Project «Innovative approach and digital 
contents in historical fortification monuments

Data scadenza 
presentazione 
offerta

06 11 2018

Specifica Realizzazione di opere
Fornitura di beni

Finanziamento Fortress ReInvented; HR-BA-ME222», Interreg IPA Cross-border 



Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 
2014-2020 

Specifiche 
tecniche

Programme  title:  Interreg  –  IPA  Cross  Border  Cooperation  Programme
Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020. Project «Innovative
approach  and  digital  contents  in  historical  fortification  monuments/
Description of the contract: Accent lighting on Fortress Klis within Interreg -
IPA CBC Project Fortress ReInvented implies reconstruction / installation of
lighting  in  the  area  of  Fortress  Klis.  Tenderers  must  provide  a  tender
guarantee in the amount of 69.000,00 HRK when submitting their tender.The
tender  dossier  is  available  from  the  following  web  page:
https://www.klis.hr/nabave/.  Tenders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier,  whose format and instructions
must  be strictly  observed.  Tenderers  with  questions regarding  this  tender
should send them in writing to: javna.nabava@klis.hr, ref. no. 39/204/2018 at
least 8 days before the deadline for submission of tenders.  Site is open for
inspection,  and  no  confirmation  of  attendance  is  required.  Location  is:
Tvrđava  Klis,  k.č.  4434/1  i  4414/5,  k.o.  Klis.  Contracting  Authority
recommends to all interested economic operators to perform site visit and get
acquainted  with  the  field  conditions  and  location  to  gather  all  necessary
information  for  tender  preparation.   The  deadline  for  submission  of  the
Tender is 6.11.2018. till 12:00 hrs. The full text of this invitation is available on
the following link:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8256572.html  
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