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BOSNIA ERZEGOVINA 

 

Il settore tessile,  

del cuoio e delle scarpe 

 
 

 

 

 

 

La Bosnia-Erzegovina ha una lunga tradizione e una buona reputazione 
internazionale nel settore tessile/abbigliamento e cuoio/calzature, soprattutto da 
parte dei consumatori dei mercati europei, in particolare italiano e tedesco.  

Il Paese ha fatto dei progressi nell’ammodernamento delle sue unità 
produttive e nell’introduzione di nuove tecnologie con l’obiettivo di diventare parte 
integrante del mercato globale; esso vanta una manodopera relativamente abile e 
istruita con esperienza accademica e pratica. Il vantaggio maggiore è 
rappresentato dalla vicinanza sia al mercato Orientale che a quello Occidentale 
europeo, offrendo la possibilità alle imprese occidentali di delocalizzare la 
propria produzione vicino ai loro principali mercati di sbocco. 



 
 

-2- 
Sarajevo, agosto 2016 

Il settore tessile e del cuoio è uno dei pochi in cui la Bosnia Erzegovina  
aumenta costantemente il volume di produzione ed il numero di occupati. In 
particolare nell’ambito delle lavorazioni conto terzi i produttori locali sono 
riconosciuti per qualità e produttività; tra i principali marchi che vengono prodotti 
nel Paese vi sono: Adidas, Nike, Richter, Paul Green, Crocs per la produzione di 
scarpe e Tiffany ed Amadeus per il settore tessile.  

 

Analisi SWOT 

del settore tessile/abbigliamento e cuoio/calzature in Bosnia Erzegovina: 
 

Punti di Forza: 
 Lunga tradizione nella produzione 
 un alto livello di qualità  
 una buona reputazione come fornitore 

specie dei produttori tedeschi ed italiani  
 una manodopera istruita e di costo 

competitivo  
 vicinanza ai maggiori mercati di sbocco 

per il settore  
 Una significativa capacità produttiva 

Punti di Debolezza: 
 Assortimento 
 Uso delle materie prime importate 
 Dipendenza da “lavoro conto terzi” 
 basso livello di liquidità 
 prezzo del capitale 
 scarsi effetti dalla privatizzazione 
 offerta atomizzata 
 

Opportunità: 

 Libera esportazione della merce nella 
Comunità Europea 

Rischi: 
 importazione illegale e non 

competitività sul mercato locale 

 concorrenza dei produttori dagli altri 
Paesi: Romania, Bulgaria, Cina… 

 

Storia    

Già nel 1929 nella citta' bosniaca di Visoko è stata istituita la prima scuola 
tecnica per la lavorazione del cuoio nei Balcani  e da quel momento l’ex-
Jugoslavia è diventata una delle nazioni principali in Europa in questo settore. La 
Bosnia-Erzegovina prima della seconda guerra mondiale aveva 198 fabbriche 
tessili e di cuoio e dopo il 1948 sono nate ulteriori importanti industrie, soprattutto 
nelle aree svantaggiate. Negli anni Ottanta i produttori erano soliti vendere filati di 
cotone, tessuti fabbricati, confezioni, prodotti in pelle grezzi e lavorati in tutti i 
continenti.  

 

Oggi, questo settore è molto diversificato, con un numero elevato di piccoli 

produttori in diverse localita' con una capacità disponibile totale utilizzata 
all’83,70%. In particolare, il grado di utilizzo della capacità è del 100% nelle 
piccole imprese e intorno al 60% in quelle medie e grandi; ciò suggerisce la 
possibilità di far ulteriormente crescere la produzione. Nonostante la recessione 
economica globale, il settore ha registrato un trend di crescita nella produzione e 
nell'esportazione ma per uno sviluppo sostenibile a lungo termine è necessario 
ridurre i costi e aumentare gli investimenti. 
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Export-Import 

Il settore tessile e del cuoio è orientato all’export ed il 90% della 
produzione viene esportato mentre la materia prima utilizzata viene per la 
maggior parte importata; sulla base dei dati della Camera di Commercio con 
l’Estero, nel 2015 esso ha registrato uno scambio commerciale di 1,6 miliardi 
di euro occupando la quarta posizione per quanto riguarda il valore delle merci 
esportate (670 milioni di euro, in aumento del 4,67% rispetto al 2014) e quinta per 
valore importato  (con 930 milioni di euro, in aumento dell’1,26% rispetto al 2014). 
Lo scambio commerciale con l’estero registrato dal settore nel 2015 rappresenta 
l’8% dello scambio complessivo della Bosnia Erzegovina; la copertura delle 
importazioni con le esportazioni è stata del 73,03% (2,38% in più rispetto al 
2014).  

Considerando lo scambio commerciale effettuato nell’ultimo quinquennio i 
principali paesi fornitori in questo settore sono: Italia, Germania, Serbia, Turchia 
e Slovenia; mentre i principali paesi di destinazione sono: Italia, Germania, 
Austria, Slovenia e Croazia. 

 
 

Attivita' in corso 

  

L’impresa Prevent di Visoko (www.prevent.ba) possiede una fabbrica per 
la lavorazione della pelle con una capacità di 120 tonnellate di pelle lavorata al 
giorno; si ritiene che sia la fabbrica per la lavorazione della pelle più moderna 
nell’Europa sud-orientale e vi si lavora la pelle per la produzione di copri-sedili per 
il mercato della Germania  e la pelle per l’industria delle scarpe. La qualità della 
pelle lavorata è di alto livello, testimoniato dal fatto che queste pelli vengono 
utilizzate nell’industria automobilistica (per i copri-sedili) dalle migliori marche di 
autovetture (Audi, VW, Seat, Skoda e altre). Il gruppo Prevent BH, oltre alle pelli 
ed ai copri sedili per automobili, produce dischi per i freni, attrezzature per la 
sicurezza stradale, componenti per automobili, barche da diporto e interni per 
yacht di lusso. Nella primavera del 2016 ha inoltre acquisito due imprese di 
Bugojno (Deljkovic d.o.o. e Serena d.o.o.) attive nel settore della produzione di 
scarpe, facendo il proprio ingresso nel settore della produzione calzaturiera nel 

http://www.prevent.ba/
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quale impiegherà 200 dipendenti. Le imprese acquisite vantano un’attività 
produttiva decennale soprattutto per clienti europei.  
 

Durante il 2016 l’impresa Dermal R di Kotor Varos 
(http://www.dermalr.com/en/) ha costruito un nuovo reparto nella propria 
fabbrica di scarpe e ha assunto 80 nuovi dipendenti. L’impresa è specializzata 
nella produzione di scarpe protettive. Nel nuovo reparto l’impresa produrrà 
1.000 paia di scarponi al giorno per il mercato francese e degli USA. Il 
principale mercato di destinazione dei prodotti della Dermal R è la Germania, 
ma anche Serbia e Montenegro. Durante il 2016 il management ha in progetto 
di sviluppare la produzione della linea di calzature alla moda, che sarà 
posizionata sul mercato con un marchio proprio.  
 

L’impresa Sanino di Derventa (http://www.sanino.eu/) durante il 2016 
sta sviluppando la propria produzione di parti di scarpe per l’impresa tedesca 
Haix (rinomata per la produzione di scarpe professionali protettive). L’impresa 
Sanino effettua le lavorazioni con un alto livello di qualità certificata; per la 
realizzazione di questo progetto l’impresa locale assumerà 200 nuovi 
dipendenti. L’impresa collabora con i grandi marchi come Adidas e alcuni 
produttori italiani e austriaci; l’intera produzione viene esportata all’estero 
soprattutto in Austria e Germania.  

 
L’impresa Fortitudo d.o.o. di Travnik, città nella Bosnia Erzegovina 

centrale, che opera nell’ambito del gruppo AS Group di Tesanj 
(http://www.asgroup.ba), esporta con l’etichetta “Made in BiH” gli abiti maschili 
che produce sul mercato cinese dal 2013. Il ramo tessile del gruppo As Group 
occupa più di 1.000 dipendenti e i suoi prodotti sono venduti in Cina, negli 
Stati Uniti, in Giappone, a Londra, Parigi, Milano, Hong Kong e in altre mercati 
mondiali.  
 

Granoff (http://www.granoff.ba/) è un marchio di abbigliamento 
maschile della Bosnia Erzegovina che esporta sul mercato dell’Europa 
Occidentale e in particolar modo in Svezia in particolare camicie con tessuti 
selezionati (ovvero con il 100% di cotone pettinato). Il marhio Granoff 
possiede impianti propri per la produzione di camicie e cravatte ed è in grado 
di produrre questi capi anche in taglie fuori serie. Dal 2014 Granoff opera nei 
suoi nuovi spazi localizzati nel comune di Vogosca (nelle vicinanze di 
Sarajevo). La direzione ha in progetto inoltre di costruire una fabbrica per la 
produzione di abiti completi e di cappotti e permetterà l’impiego di 180 nuovi 
lavoratori.   

 
L’impresa Inkos Export Import di Kakanj alla fine del 2015 ha 

intrapreso la costruzione di un moderno edificio di produzione nel comune di 
Kakanj. Inkos produce abbigliamento professionale per partner locali e 
stranieri e anche scarpe protettive e impiega più di 40 dipendenti. 

http://www.dermalr.com/en/
http://www.sanino.eu/
http://www.asgroup.ba/
http://www.granoff.ba/
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L’impresa tessile Perper d.o.o. di Laktasi nella primavera del 2016 ha 
aperto una nuova fabbrica in cui impiega 15 lavoratori. Il valore del nuovo 
capannone è di 350.000 euro. L’impresa produce cuscini, copri letti, lenzuola 
e materassi. Tutti i prodotti vengono esportati nell’UE.  

 
Per l’impresa Euro Vez di Tesanj (http://eurovez.com.ba/), che si 

occupa di cucitura e ricamo di prodotti tessili, il 2015 è stato un anno di 
successo: ha investito in macchinari per la produzione di bandiere di grandi 
dimensioni e ha aperto un reparto per la produzione di magliette e 
abbigliamento per lavoro. I mercati di sbocco sono, oltre alla Bosnia 
Erzegovina, la Germania e l’Italia. 

 
L’ICE-Agenzia di Sarajevo ha organizzato la partecipazione di un 

gruppo di imprenditori della Bosnia Erzegovina alla fiera SIMAC Tanning 
Tech  (www.simactanningtech.it) che si è svolta dal 23 al 25 febbraio 2016 a 
Milano. Oltre al rappresentante dell’UTOK – Associazione delle società di 
produzione e di lavorazione della pelle e delle calzature della Bosnia 
Erzegovina (http://www.utok.ba/), alla fiera hanno partecipato il direttore 
dell’impresa Prevent leather d.o.o. di Visoko (www.prevent.ba) e i direttori 
delle società produttrici di scarpe in Bosnia Erzegovina: KLM d.o.o. di 
Prnjavor;  Baja Shoes di Derventa e Neveks d.o.o. Travnik 
(http://www.neveks-shoes.com/).  

 
Opportunità di investimento 

E’ da segnalare che, secondo le considerazioni della FIPA (Agenzia per la 
promozione degli investimenti stranieri), le imprese che operano in questo settore 
sono pronte per una cooperazione con i partner stranieri, tramite operazioni di 
joint venture e lavorazioni conto terzi.  
 

Una presentazione delle opportunità di investimento in Bosnia 
Erzegovina nel settore tessile/abbigliamento e cuoio/calzature è disponibile 
sulla pagina web della FIPA al seguente link: 
http://www.fipa.gov.ba/investinbih/investment%20projects%20-%20textile.htm 
 

I maggiori investimenti sono stati effttuati in nuovi progetti (greenfield): 

 ”Sportek” Kotor Varoš, investitori dall’Italia  

 ”Dević-Tekstil” Teslić, investitore “Dević-Tekstil” dalla Croazia  

 “Olip Bosna” Travnik, un investitore dall’Italia 

Ci sono anche investimenti significativi in imprese esistenti: 

 “Sanino” Derventa e “Bema” Banja Luka, investitori dalla Slovenia,  

 “Dubicotton” Kozarska Dubica, un investitore dall’Italia  

http://eurovez.com.ba/
http://www.simactanningtech.it/
http://www.utok.ba/
http://www.prevent.ba/
http://www.neveks-shoes.com/
http://www.fipa.gov.ba/investinbih/investment%20projects%20-%20textile.htm
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Opportunità per il prodotto Made in Italy 

 
Sul mercato della Bosnia Erzegovina i prodotti italiani trovano un buon 

posizionamento in quanto è riconosciuta la qualità del Made in Italy, soprattutto 
nel settore tessile/abbigliamento e del cuoio/calzature. 

Per quanto riguarda il canale di distribuzione da utilizzare, si prospettano 
tre possibili opzioni: gestire direttamente un negozio nelle principali città del paese 
o nei centri commerciali più importanti, affidare ad un partner locale la gestione in 
franchising del punto vendita in esclusiva oppure collaborare con un 
importatore/distributore che tratta vari marchi.  

Un’opportunità che offre questo settore in Bosnia Erzegovina per i 
produttori italiani è la possibilità di offrire un prodotto diversificato rispetto alle 
imprese locali e innovativo puntando sull’utilizzo dei nuovi tessuti tecnici.  

Si segnala che il settore dell’automotive è molto importante in Bosnia 
Erzegovina per quanto riguarda la produzione di coprisedili e degli interni;  vi è 
inoltre un’importante produzione di mobili (divani ed altri elementi in tessuto) la cui 
qualità è riconosciuta soprattutto sui mercati esteri e la fornitura di tessuti per 
queste industrie è un’altra opportunità di espansione per le imprese italiane. 

 

 

Fiere  

FIERA DEL TESSILE IFATEX SARAJEVO  
IFATEX è la fiera annuale internazionale del tessile, abbigliamento, calzature, 
accessori e moda che si svolge a Sarajevo con cadenza annuale. La 30-
esima edizione di IFATEX si è svolta dal 29 al 31 ottobre 2015. 
Alla manifestazione si sono presentati 40 espositori provenienti da Bosnia 
Erzegovina, Serbia, Croazia, Italia, Germania, Turchia, Giappone e dalla 
Svizzera. Nell’ambito della Fiera si è tenuta anche una Tavola rotonda sulle 
prospettive e strategie dello sviluppo del settore tessile in Bosnia Erzegovina. 
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Il settore tessile, del cuoio e delle scarpe: specificità nella FBiH 

 

Secondo lo studio elaborato dai docenti delle Facoltà di Ingegneria di 
Sarajevo e di Mostar (“Sviluppo della politica industriale nella FBiH”), i 
sistemi di produzione e di lavorazione per il settore tessile sono vecchi 
una decina di anni e sono solitamente in buone condizioni. Alla limitata 
automatizzazione dei processi di lavorazione si sostituisce un elevato numero 
di lavoratori.  

Gli input per l’industria dell’abbigliamento provengono da cinque 
stati, in particolare: la Germania (tessuti, prodotti chimici, materie prime), 
l’Italia (materiali, filati, altri materiali), la Bosnia-Erzegovina, la Turchia 
(materiali e filati) e la Svizzera (coloranti, prodotti chimici). 

Le lavorazioni avvengono per il 10% per produrre una propria 
collezione ed il 90% come lavoro conto terzi. Il mercato di sbocco è costituito 
da: Germania ed Italia (per i lavori di fornitura), Bosnia-Erzegovina ed ex-
Jugoslavia (per le collezioni proprie) e da altri mercati secondari. 

La pelle come materia prima è fornita da piccoli produttori non più 
organizzati in cooperative e ciò porta a minori ricavi e a una produzione non 
quantitativamente soddisfacente per le esigenze delle fabbriche di 
lavorazione del cuoio.  

Per quanto riguarda l’industria del cuoio le fabbriche non sempre sono 
conformi alle norme sulla protezione dei lavoratori e dell’ambiente e la 
tecnologia e i macchinari dell’industria del cuoio e delle scarpe in alcune 
imprese ereditate dal vecchio sistema jugoslavo sono obsoleti. L’anzianità 
media dei macchinari in queste imprese si aggira intorno ai 20-30 anni e per 
questo motivo non giocano un ruolo significativo nel processo di 
privatizzazione.  

Nonostante l’anzianità dei macchinari, le fabbriche sono in grado di 
produrre scarpe con un prezzo competitivo nel segmento intermedio e di 
buona qualità. Il costo per la produzione di un paio di scarpe è intorno ai 2,56-
4,09 euro.   
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Il settore tessile, del cuoio e delle scarpe: specificità nella RS 

 
Il settore tessile, del cuoio e delle scarpe riveste un ruolo importante 

anche per l'economia della republika Srpska, impiegando circa 10.000 
lavoratori tecnicamente preparati.  

I punti di forza di quest'industria anche nella RS risiedono nella lunga 
tradizione industriale, nei bassi costi di trasporto, nel contenuto costo della 
manodopera, nella capacità non interamente sfruttata degli impianti. 

 
Le opportunità di investimento in questo settore si sviluppano 

secondo quattro direttrici.  
 
In primo luogo è possibile realizzare un rapporto di partnership tra imprese 
tessili, in cui le aziende locali giocherebbero il ruolo di fornitori di materie per 
la produzione, mentre le imprese straniere si occuperebbero del design, della 
pianificazione della quantità, del colore, dell'imballaggio, tenendo in 
considerazione le esigenze del mercato estero.  
 
La seconda modalità di investimento è rappresentata da un apporto di 
risorse finanziarie da parte dell'impresa straniera utilizzate per ammodernare 
e aumentare la capacità produttiva dell'impresa tessile esistente, tramite 
l'acquisto di nuovi macchinari e l'impiego e l'addestramento di nuovi lavoratori.  
 
La terza modalità è rappresentata dall’acquisizione di imprese che hanno 
intrapreso la procedura fallimentare, ma che possiedono grandi capacità di 
produzione.  
 
Infine, vi è la possibilità di effettuare investimenti greenfield, che prevedono 
da parte dell’impresa straniera investitrice la costruzione di fabbriche per la 
lavorazione di tessuti, pelli, lana e la produzione di abbigliamento con i 
rinomati marchi mondiali. In questo settore hanno già investito imprese 
provenienti da Slovenia, Italia e Croazia. 
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Il sub-settore della produzione di cuoio e scarpe in Bosnia 
Erzegovina 

In Bosnia Erzegovina esiste un’importante tradizione nella produzione di 
cuoio e scarpe.  

 
Le imprese di questo settore sono membri dell’Associazione UTOK di 

Sarajevo (Udruzenje Textila, Obuce i Koze, http://www.utok.ba/); sulla base dei 
dati elaborati dall’UTOK, nel 2015 risultano occupati 20.000 lavoratori nella 
produzione diretta.  Vi sono più di 60 imprese che occupano dai 30 ai 2.000 
dipendenti singolarmente.  

 
Le imprese sono localizzate su tutto il territorio della BiH e i centri di 

produzione piu' importanti  di scarpe si trovano a Travnik, Visoko, Gracanica, 
Tuzla, Banja Luka, Kotor Varos.  

 
Nel paese si producono tutti i tipi di calzature (alla moda o classiche, 

femminili, maschili e da bambino, sportive e di protezione). E’ dominante la 
lavorazione in conto terzi, tipologia di produzione che prevede che gli acquirenti 
forniscano i materiali e tutto il necessario per la produzione, mentre i produttori 
svolgono la fase di produzione rispettando i più alti standard. Si produce 
principalmente per clienti dell'UE (Italia, Germania, Austria, Francia e altri), per 
rinomati acquirenti dell’Unione Europea (Paul Green, East West, A.G., Mephisto, 
Limpex-Handel, Olip, Alpina, Arra ed altri). Vengono prodotti più di 15 milioni di 
paia di scarpe all’anno e la quasi totalità della produzione viene esportata nell’UE. 
Il valore delle esportazioni in questo settore su base annua è di 350 milioni di euro 
e rappresenta il 3% del PIL della BiH. 

 
Il costo del lavoro è relativamente basso ed è dettato dai clienti. I 

produttori non hanno troppo spazio per influire sul prezzo del lavoro il che non 
rappresenta una situazione positiva; il guadagno netto dei lavoratori si aggira 
dai 200,00 euro fino ad un massimo di 300,00 euro a seconda dell'impresa in 
cui operano. I contributi obbligatori che il datore di lavoro deve pagare allo 
Stato sono di circa 77 euro. La forza lavoro ha un livello di istruzione 
relativamente buono: nelle scuole superiori si educano i lavoratori che 
saranno impiegati nel processo produttivo e negli ultimi anni sono state 
istituite delle facoltà per l’educazione specifica degli ingegneri in questo 
settore. Uno dei problemi principali è proprio il basso costo del lavoro che le 
imprese produttrici non possono innalzare se desiderano offrire prezzi 
competitivi agli acquirenti europei.  

Le imprese sono attrezzate con attrezzature e macchinari moderni e 
rispettano completamente gli alti standard e le alte richieste degli acquirenti 
dell’UE in termini di qualità dei prodotti forniti.  

 
 

http://www.utok.ba/


 
 

-10- 
Sarajevo, agosto 2016 

Esportazioni e importazioni della Bosnia Erzegovina 
nel biennio 2014 – 2105 

 

Codice doganale TARIC 4101 
 
Cuoio e pelli gregge di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, 
secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati ne' 
pergamenati ne' altrimenti preparati), anche depilate o spaccate  

 2014 2015 

 kg € kg € 

Totale esportazione 
di cui: 

16.485.579 42.967.754 19.357.801 44.742.516 

Austria 9.437.972 19.211.003 11.140.771 21.327.899 

Italia 4.254.596 16.947.513 4.185.312 13.991.216 

Croazia 1.136.769 2.945.732 2.287.958 5.587.675 

Slovenia 1.231.349 3.051.412 1.209.872 3.047.422 

Serbia 189.607 496.462 170.179 344.986 

 

Totale importazione  
di cui: 

17.684.583 43.727.843 11.792.492 26.419.783 

Croazia 2.411.390 6.031.592 2.219.951 5.324.741 

Serbia 3.477.197 7.745.405 2.411.051 5.071.895 

Montenegro 1.194.786 3.646.377 1.085.421 2.906.252 

USA 279.545 556.937 680.352 1.371.213 

Albania 410.374 1.554.810 324.473 1.089.106 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della 
BiH 
 
 
 

Codice doganale TARIC 4102 
 
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o 
altrimenti conservate, ma non conciate ne' pergamenate ne' altrimenti 
preparate) o anche depilate o spaccate 

 2014 2015 

 kg € kg € 

Totale esportazione 
di cui: 

2.203.647 1.862.280 1.084.526 801.371 

Turchia 2.022.489 1.723.287 849.823 614.194 

Albania 142.220 94.230 153.780 91.216 

Germania -- -- 21.740 36.530 

Serbia 6.105 7.784 14.415 21.975 

Austria -- -- 19.800 17.010 
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Totale importazione  
di cui: 

704.173 1.981.343 983.451 1.966.545 

Svezia 290.909 1.557.183 335.062 1.641.725 

Croazia 189.699 194.766 196.929 112.442 

Serbia 72.331 49.420 201.071 107.055 

Montenegro 100.635 117.837 198.838 79.176 

Slovenia 20.899 13.786 6.751 3.875 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della 
BiH 
 
 
 
 

Codice doganale TARIC 4104 
 
Cuoio e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, 
depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati 

 2014 2015 

 kg € kg € 

Totale esportazione 
di cui: 

1.072.029 2.014.295 447.099 499.625 

Slovacchia 86.660 42.955 101.040 129.602 

Germania 24.538 227.842 12.867 124.498 

Turchia 58.140 52.158 60.090 100.791 

Italia 159.155 296.806 21.164 52.565 

Croazia 29.134 19.621 64.684 24.801 

 

Totale importazione  
di cui: 

1.622.365 19.855.420 1.392.520 18.328.869 

Italia 155.561 6.150.953 157.737 6.256.091 

Egitto  119.461 1.717.278 355.747 4.552.195 

Francia 167.941 1.024.013 388.900 2.473.779 

Russia 263.460 4.360.348 130.986 2.218.286 

Belgio  68.258 500.110 133.918 1.043.933 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della 
BiH 
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Codice doganale TARIC 6401 
 
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia 
plastica, la cui tomaia non e' stata ne' unita alla suola esterna mediante 
cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, ne' formata da 
differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 

 2014 2015 

 kg € kg € 

Totale esportazione 
di cui: 

4.805.269 21.104.955 4.766.292 14.226.300 

Italia 2.098.132 7.586.483 2.181.803 6.009.649 

Germania 1.033.394 3.199.218 1.606.649 5.276.721 

Austria 144.899 414.114 208.014 755.149 

Olanda 608.623 6.358.048 41.720 415.656 

Francia 159.307 327.286 150.514 359.476 

 

Totale importazione  
di cui: 

1.005.066 3.819.580 619.842 2.915.670 

Serbia 357.447 2.061.303 280.758 1.649.534 

Cina 174.186 663.376 149.635 641.122 

Italia 100.056 334.158 59.743 202.609 

Turchia  125.929 233.910 96.220 184.370 

Croazia 21.042 121.235 17.423 94.725 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della 
BiH 
 

Codice doganale TARIC 84531000 
 
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del 
cuoio o delle pelli 

 2014 2015 

 kg € kg € 

Totale esportazione 
di cui: 

-- -- 279.920 225.073 

Italia -- -- 279.190 215.373 

Svezia -- -- 730 9.700 

 

Totale importazione  
di cui: 

153.380 368.710 15.586 47.720 

Germania 5.320 21.075 5.515 29.506 

Slovenia 520,00 19.128 1.635 7.453 

Italia 300,00 5.262 450 3.219 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della 
BiH 
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Codice doganale TARIC 84532000 
 
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature 

 2014 2015 

 kg € kg € 

Totale esportazione 
di cui: 

29.052 93.601 30.934 97.284 

Italia 10.579 40.970 17.667 69.869 

Austria 9.714 93.601 8.013 9.631 

 

Totale importazione  
di cui: 

160.031 1.125.906 162.633 1.544.245 

Italia 150.935 943.296 124.557 1.250.347 

Germania 10.431 51.776 18.492 109.019 

Slovenia 7.966 39.150 11.842 75.840 

USA -- -- 315 67.62 

Francia 1.201 6.400 1.434 23.621 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della 
BiH 
 
 

Come si può notare dalle tabelle sopra riportate, l’Italia rappresenta il 
partner principale nel settore calzaturiero della Bosnia Erzegovina. Oltre 
all’Italia, i mercati destinatari dei prodotti locali sono la Germania, l’Austria, la 
Slovenia, la Croazia e la Serbia. Una piccola quota della produzione viene 
destinata anche al mercato interno. 

 
I macchinari utilizzati e le relative componenti di ricambio sono per la 

maggior parte di origine italiana e slovena. 
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Dati macroeconomici Bosnia Erzegovina 
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BOSNIA ERZEGOVINA - DATI DI BASE 

 

Superficie 51.209 kmq 

Popolazione 3,53 milioni di abitanti   

Densità della 
popolazione 

68,9 abitanti / kmq 
 

Forma istituzionale Federazione semi-presidenziale 

Membro di: BERS, ONU, OSCE, Consiglio d’Europa, CEFTA, 
FAO, FMI, IAEA, ILO, IPU, ITUC, PFP, UPU, WHO 
Adesione alla UE:  ASA (giugno 2008, in vigore 
dal 1 giugno 2015) 

Lingua ufficiale Bosniaco, Serbo, Croato  

Unità monetaria  Marco Convertibile (KM) (BAM): 1 € = 1,95583 KM  

Capitale 
Principali città 

Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica   
 

 
 
 

La Bosnia Erzegovina è un paese relativamente piccolo: si estende su 
una superficie di ca. 51 mila km2 e conta ca. 3,5 milioni di abitanti.  

 
Territorialmente ed amministrativamente la Bosnia Erzegovina è 

suddivisa in due entità (la Federazione della Bosnia Erzegovina e la 
Republika Srpska) e comprende il Distretto di Brcko. La capitale della Bosnia 
Erzegovina è Sarajevo, le città più importanti sono Banja Luka (capoluogo 
della Republika Srpska), Mostar (nella parte meridionale del Paese) e Tuzla e 
Zenica nell’area nord-orientale. La densità della popolazione è di ca. 68,9 
abitanti per/km2 e la densità maggiore si registra nelle aree urbane. 
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BOSNIA ERZEGOVINA - PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 
 

 
DATI MACROECONOMICI 

 

 
Indicatori 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

 
2015 

PIL nominale (miliardi di euro), prezzi 
correnti 13,4 13,4 13,7 13,93 

 
 

14,60 

PIL pro capite (euro) 3.490 3.491 3.568 3.642 
 

3.821 

PIL reale (tasso di crescita in %) 0,9 -0,9 2,4 1,1 

 
3,03 

Inflazione annua (%) 
Tasso di crescita dei prezzi al consumo 
(tasso di crescita annuo medio CPI) 3,7 2,1 -0,1 -0,9 

 
 
 

-1,0 
Tasso di crescita  
produzione industriale % 5,6 -5,2 6,7 0,1 

 
2,6 

Stipendi netti medi (euro) 417 422 423 424 

 
424 

Disoccupazione annua (%) 27,6 28 27,5 27,5 

 
27,7 

Riserve in valuta straniera  
(milioni euro) 3.284 3.328 3.614 4.001 

 
4.400 

Flusso Investimenti Diretti Esteri (milioni 
di euro) 357 307 228 378 

 
242 

% di IDE sul PIL 2,7 2,3 1,7 2,7 
 

1,7 
Bilancia commercio estero 
(milioni di euro) -3.730 -3.780 -3.470 -3.840 

 
-3.510 

Depositi della popolazione in banche 
commerciali (milioni euro) 3.605,2 3.914,0 4.276,3 4.623,1 

 
5.043,8 

Popolazione (in milioni) 3,84 3,84 3,84 3,83 
 

3,53 
Fonte: Agenzia statistica della BiH e Banca Centrale agosto 2016 

* stime per il 2015 
 

Secondo i dati della Banca Centrale della BiH, il PIL reale nel 2015 ha 
avuto una crescita del 3,03%. Il Prodotto Interno Lordo nominale della 
Bosnia Erzegovina nel 2015 è stato di 14,60 miliardi di Euro, in lieve aumento 
rispetto all’anno precedente (13,93 miliardi di euro). Secondo le stime del FIC 
(Foreign Investors Council) una crescita del PIL più significativa è prevista per 
il 2016. 
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L’inflazione annua nel 2015 è stata di – 1,0%, (nel 2014 di - 0,9%). 
Tra i Pesi dell’Area, la BiH presenta un tasso di inflazione tra i più bassi. 

 
In Bosnia-Erzegovina la stabilità monetaria è assicurata dall’efficace 

funzionamento del locale Currency Board. La valuta bosniaca (Marco 
bosniaco o BAM) è ancorata all’Euro con un rapporto di cambio fisso (1 € = 
1,95583 BAM). 

La BiH gode di un sistema bancario abbastanza stabile: Su un totale di 
27 banche commerciali, 19 sono di proprietà straniere con il 95% degli asset 
totali. Il settore bancario è tra i più organizzati nel Paese, basato su standard 
e principi internazionali e ha registrato buoni risultati operativi nel 2015 grazie 
all’aumento dei risparmi, ad una moderata crescita dei prestiti ed alla propria 
profittabilità.  

 
Nel 2015 il tasso di disoccupazione è stato del 27,7%, in lieve 

aumento rispetto all’anno precedente (27,5%).  
 
Il flusso di Investimenti Diretti Esteri nel 2015 è stato di 242 milioni di 

euro, in diminuzione rispetto al 2014 (378 milioni di euro). 
 

 
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA BIH 
 

Nel periodo gennaio-giugno 2016 le esportazioni della Bosnia 
Erzegovina verso l’Italia hanno raggiunto un valore di 293,87 milioni di euro, 
registrando una diminuzione del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 
Nel periodo gennaio-giugno 2016 le importazioni della Bosnia 

Erzegovina dall’Italia hanno raggiunto un valore di 472,27 milioni di euro, 
registrando un aumento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 
I prodotti di maggior interesse per quanto riguarda lo scambio 

bilaterale tra i due paesi risultano essere: gli articoli in pelle (escluso 
l’abbigliamento), i prodotti della metallurgia, i prodotti chimici, i macchinari e le 
apparecchiature, i prodotti alimentari, i prodotti in metallo (esclusi i macchinari 
e le attrezzature), gli articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia), gli 
articoli in gomma e materie plastiche, il coke e i prodotti derivati dalla 
raffinazione del petrolio e i prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura. 

 
Per quanto riguarda i dati dell’anno 2015 le esportazioni complessive 

della Bosnia Erzegovina nel mondo sono cresciute del 3,5% mentre le 
importazioni sono diminuite del 2,1% rispetto al 2014. 

Il totale dell’interscambio della BiH con l’estero nel 2015 è stato di 
12,6 miliardi di euro di cui 4,5 di export e 8,1 di import. 
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Nella seguente tabella è illustrato il valore dell’interscambio 
commerciale della Bosnia Erzegovina 2015 con i principali paesi partner. 
 
Scambio commerciale della Bosnia Erzegovina per paese nel 2015: 
 

Dati Agenzia di statistica BiH 

IMPORT I – XII 2015 % del totale 
Variazione 
2015/2014 

Germania 978.727 12,08 % + 2,4% 

Italia 898.998 11,09 % + 6,3% 

Serbia 883.762 10,09 % + 6,1% 

Croazia 855.473 10,55 % - 9,60% 

Cina 558.000 6,88 % - 19,7% 

Slovenia 395.514 4,88% + 1,4% 
Elaborazioni ICE su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH, Aprile 2016 (in migliaia 
di Euro) 

 

Dati Agenzia di statistica BiH 

EXPORT I – XII 2015 % del totale 
Variazione 
2015/2014 

Germania 722.407 15,72 % + 7,2% 

Italia 621.183 13,52% + 1,6% 

Croazia 473.029 10,29% - 3,1% 

Serbia 394.050 8,58 % - 3,7% 

Slovenia 383.000 8,33 % + 7,3% 

Cina 14.448 0,32% + 108,5 % 
Elaborazioni ICE su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH, Aprile 2016 (in migliaia 
di Euro) 
 

Classifica dei paesi sulla base dell’interscambio totale con la Bosnia 
Erzegovina nel 2015 

Dati Agenzia di statistica BiH 

 Import Export Interscambio totale  

Germania 978.727 722.407 1.701.135 

Italia 898.998 621.183 1.520.183 

Croazia 855.473 473.029 1.328.503 

Serbia 883.762 394.050 1.277.813 

Slovenia 395.514 383.000 778.406 

Cina 558.000 14.448 572.448 
Elaborazioni ICE su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH, Aprile 2016 (in migliaia 
di Euro) 
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L’Italia è stabilmente tra i primi partner commerciali della Bosnia 
Erzegovina. 

 
Nel 2015, l’Italia è risultata il secondo partner - con 1,52 miliardi € di 

interscambio, dopo la Germania (1,7 miliardi €). Le esportazioni italiane 
hanno raggiunto la cifra di 898,99 milioni €, e le importazioni 621,18 milioni 
€ per un saldo attivo della bilancia commerciale pari a 277,8 milioni di Euro.  

L’Italia è al secondo posto sia come Paese destinatario che come 
fornitore; in termini percentuali, nel 2015 rispetto all’anno precedente, l’Italia 
ha registrato un aumento delle proprie esportazioni del 6,3% e delle 
importazioni dell’1,6%.  

La quota dell’export italiano sul mercato bosniaco si è attestata al 
11,09%.  
 

Si deve segnalare che la Croazia è entrata nell'UE il 1 luglio 2013. 
Tale evento ha avuto un significativo impatto sul flusso di merci verso la 
Croazia, importante partner commerciale della BiH. Con riferimento a ciò, 
sono in corso consultazioni con la Croazia e l'UE per facilitare il processo di 
armonizzazione delle norme e procedure bosniache. 

 
La Bosnia-Erzegovina è firmataria dell’Accordo di libero scambio 

CEFTA, dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione con l’UE (entrato 
in vigore il 1 giugno 2015) e dell’Accordo di libero scambio con la Turchia. 
Il Paese vanta anche un sistema generalizzato di preferenze con l’USA, la 
Svizzera, la Norvegia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Russia, il Kazakistan, 
la Bielorussia, Canada, Australia e l’Iran.  

 
Dal primo gennaio 2015 in Bosnia Erzegovina è possibile 

l’importazione senza dazi doganali per la maggior parte dei prodotti 
provenienti da Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, dato che vale 
l’Accordo sul commercio senza dazi doganali tra la Bosnia Erzegovina e i 
paesi membri dell’EFTA (European Free Trade Association). 

 
ll 10 febbraio 2005 è entrato in vigore l’Accordo sulla Promozione e 

la Protezione degli Investimenti tra il Governo della Repubblica Italiana e il 
Governo della Bosnia-Erzegovina, firmato il 19 maggio 2000 ad Ancona. 

Significativa – anche per l’effetto trainante nei confronti dei nostri 
operatori – è la presenza nel settore bancario bosniaco di Unicredit  che, 
attraverso la controllata Zagrebacka Banka (croata) e l’acquisizione della HVB 
Bank (austriaca), controlla due banche in BiH (UniCredit Bank d.d. -Mostar- e 
Unicredit Bank a.d. -Banja Luka-) ed è il più grande gruppo bancario della 
Bosnia-Erzegovina; anche Intesa Sanpaolo, con varie acquisizioni, è 
diventata una delle principali banche in BiH. 
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INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 
 

Secondo i dati della Banca Centrale, nel 2015 il flusso in entrata degli 
investimenti diretti esteri è stato pari a 242 milioni di euro (durante il 2014 il 
valore degli IDE registrato è stato pari a 378 milioni di euro).  

Il paese che ha maggiormente investito nel 2014 in Bosnia Erzegovina 
è stata la Russia (100 milioni di euro); seguono l’Austria con 88 milioni di 
euro; la Croazia (45 milioni di euro); la Gran Bretagna (36 milioni di euro); il 
Lussemburgo (19 milioni di euro); il Kuwait (14 milioni di euro); la Serbia (13 
milioni di euro) e l’Olanda (13 milioni di euro).  

Il flusso di IDE italiani nel periodo gennaio-dicembre 2014 è stato di 
11,40 milioni di euro; nel periodo gennaio-settembre 2015 esso è stato di  
-2,2 milioni di euro. 

Gli IDE nel periodo maggio 1994 - dicembre 2014 hanno interessato i 
seguenti settori: manifatturiero (36%), bancario (20%), telecomunicazioni 
(14%), commercio (11%), intermediazione immobiliare (6%), servizi (4%), altri 
servizi finanziari (2%), turismo (2%) e trasporti (1%).  

Nel 2014 i principali settori in cui sono stati registrati IDE sono: il 
settore produttivo (30,8%); l’intermediazione immobiliare (22,8%); il settore 
bancario (20,3%); il commercio (13%), i servizi (6,9%); il turismo (2,6%) e le 
telecomunicazioni (1,5%). 

 
In BiH si registrano circa 95 società italiane che hanno effettuato 

investimenti diretti oppure hanno realizzato joint ventures  con partners locali. 
Tra le principali si ricordano: Corà SpA (lavorazione del legno); Olip Italia 
(calzature); LiquiGas e la Sol SpA (gas); Metalleghe di Jajce; Presal Extrusion 
a Široki Brijeg; Colorificio S. Marco a Čitluk; PMP Jelsingrad (componenti per 
macchine dedicate alla siderurgia); Franzoni Filati a Kozarska Dubica; Krupa 
Kabine d.o.o. di Bosanska Krupa; Oviesse SpA (tessile abbigliamento); Eden 
Garden (commercio e montaggio tende e ombrelloni da giardino); Cividale 
SpA ( produzione di componenti metalliche-meccaniche); Fimsi SpA 
(macchine utensili ); Italgrigliati (metalmeccanico, produzione sbarre, 
cancellate); Trere' Innovazioni S.r.l. e Diamant Srl    (produzione calze); 
Global Shoes Service d.o.o. (produzione scarpe); Gruppo Biofarma S.p.a. 
(cosmetica). 

 Sono infine da segnalare insediamenti di imprese italiane medio-
piccole da collegarsi principalmente ad alcune produzioni in conto terzi per le 
lavorazioni nel settore del legno (particolarmente attraente per l’abbondanza 
di legname nel Paese), per le confezioni e l’abbigliamento, nel settore 
calzaturiero e per le lavorazione nel settore metalmeccanico. Il successo di 
questo tipo di operazioni è testimoniato dalla circostanza che, in base ai dati 
resi disponibili dagli enti di settore bosniaci, circa 90 società italiane 
svolgono regolarmente in BiH attività di Traffico di Perfezionamento Passivo 
su base contrattuale. Si tratta di realtà che spesso sfuggono alle ricognizioni 
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ufficiali ma che sono sintomatiche di una vitalità di scambi e di collaborazioni 
tra i due Paesi, favoriti anche dalla contiguità geografica e dalla facilità di 
accesso.  

La delocalizzazione produttiva in BiH appare vantaggiosa non solo per 
la presenza di manodopera qualificata, facilmente reperibile e a costi 
contenuti, ma anche in considerazione dei significativi margini di sviluppo 
tuttora esistenti nel Paese in numerosi settori: opportunità si potranno aprire 
nell’ambito dell’atteso processo di privatizzazione di società bosniache 
(telecomunicazioni, servizi, agro-alimentare), e nell’ambito 
dell’ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture energetiche (in 
particolare centrali termo e idroelettriche) e viarie (Corridoio Vc).  

 
 
 

 

 
 
Fotografie panoramiche delle città di Sarajevo e Mostar. 
 


