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PREMESSA – CONTESTO PAESE

La Croazia è un paese relativamente piccolo: si estende su una superficie di ca. 57 mila
km2 e conta ca. 4,27 milioni di abitanti di cui il 52% ca. è la popolazione femminile; l’età
media è di 42 anni e il 79,2% della popolazione  è nella fascia di età dai 20 anni in su.

PRINCIPALI INDICATORI DEMOGRAFICI – POPOLAZIONE PER ETA’ E SESSO (.000)

Età Totale Femmine % Maschi % Distribuzione per sesso %
Femmine Maschi

Totale 4.268 2.208 100,0% 2.060 100,0% 51,7% 48,3%
0 -14 640 312 14,1% 328 15,9% 48,8% 51,2%

15 – 24 502 245 11,1% 257 12,5% 48,8% 51,2%
25 – 39 862 424 19,2% 438 21,3% 49,2% 50,8%
40 – 49 584 293 13,3% 291 14,1% 50,2% 49,8%
50 – 69 1.116 581 26,3% 535 25,9% 52,1% 47,9%
70 - 84 499 305 13,8% 194 9,4% 61,1% 38,9%

85 + 65 48 2,2% 17 0,8% 73,8% 26,2%

Territorialmente  ed  amministrativamente  la  Croazia  è  suddivisa  in  20  regioni/contee
(Županije) piu’ la Città di Zagabria che ha lo status di Regione/Contea. La densità della
popolazione è di ca. 76 abitanti per/km2. La maggiore densità si riscontra nella Croazia
centrale, specialmente nella zona che comprende la città di Zagabria (capitale) e dintorni
che, insieme,  contano circa un milione abitanti, quindi quasi un quarto della popolazione
totale. 

Il Paese si  caratterizza per essere un’economia in transizione piuttosto dinamica fino a 6
anni  fa,  ma  l’esplosione  della  crisi  finanziaria  globale  ha  influito  notevolmente
sull’economia locale. Nel periodo tra il 2008 e il 2014 il PIL reale è diminuito di oltre il 12%
e  la  disoccupazione  è  rapidamente  aumentata  passando  da  9%  a  oltre  il  17%.  La
situazione ha iniziato a migliorare alla  fine del 2014 e nel corso del 2015:  l'aumento
verificatosi  per  tutto  l’anno 2015 è  stato  dell'1,6%   (comunque superiore  rispetto  alle
previsioni  che parlavano di una crescita tra lo 0,8% e l’1,1%) e per il primo trimestre del
2016 del 2,7%. 

La  deflazione  continua anche nel  2015 e nel  2016: per il  2015 il tasso medio annuo
d'inflazione è stato di segno negativo e pari allo -0,5%. Il tasso d'inflazione a livello annuo
a dicembre 2015 è stato pari allo -0,6% e a gennaio 2016 allo -0,7%.
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PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIL
- prezzi correnti2 (miliardi €) 43,94 48,14 45,09 45,02 44,74 43,96 43,52 43,05 43,93

- variazioni reali (%) 5,1% 2,1% -7,4% - 1,7% -0,3% -2,2 -1,1% -0,4 1,6%3

- pro capite  (€ correnti) 9.005 10.856 10.181 10.191 10.453 10.300 10.225 10.157 10.3643

INFLAZIONE  (%)4 2,9 % 6,1% 2,4% 1,1% 2,3% 3,4% 2,2% -0,2% -0,5%

COMMERCIO ESTERO 
(milioni di euro) 
- import   18.833  20.817 15.220 15.137 16.281 16.216 16.528 17.129 18.483
- export 9.004  9.585  7.529 8.905 9.582 9.628 9.589 10.369 11.528
- interscambio commerciale  27.817  30.402  22.749 24.042 25.863 25.884 26.117 27.498 30.011

Con i suoi poco più di 4 milioni di abitanti la Croazia non può che essere molto aperta agli
scambi internazionali. Fino all’anno 2008 il valore dell’interscambio commerciale croato è
cresciuto a ritmi molto intensi ed alla fine del 2008 ha superato i 30 miliardi di €. A partire
dal 2009 si, evidenziano, invece, andamenti in calo per segnalare una ripresa a partire dal
2013. L’Italia è tradizionalmente uno dei principali part ner commerciali della Croazia;
nell'ultimo  decennio,  fino  allo  scorso  anno,   si  è  confermata  quale  primo  partner
nell’interscambio e quale primo mercato di destinazione della merce croata. Nel 2015  ha,
però,  perso tale posizione e si colloca al secondo posto dopo la Germania.

BILANCIA COMMERCIALE CROAZIA – ITALIA (milioni di Euro)5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IMPORT DALL’ITALIA 3.555 2.343 2.308 2.676 2.273 2.167 2.447 2.430
Var. %6 +17,3% -34,1% -1,5% +15,9% -15,1% -4,6% +12,9% -0,7%

EXPORT VERSO L'ITALIA 1.840 1.432 1.660 1.511 1.472 1.395 1.439 1.543
Var. %7 +6,7% -22,2% +15,9% -9,0% -2,6% -5,2% +3,2% 7,2%

INTERSCAMBIO 5.395 3.775 3.969 4.187 3.745 3.563 3.886 3.973
-Var. %7 13,5% -30,0 % +5,1% +5,5% -10,6% -4,9% +9,1% 2,2%

SALDO PER L'ITALIA +1.715 +911 +648 +1.165 +801 +772 +1.008 887

QUOTA DELL'ITALIA (%)

2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015

NELL'IMPORT CROATO 17,1% 15,4% 15,3% 16,4% 14,0% 13,1% 14,3% 13,1%

NELL'EXPORT CROATO 19,1% 19,0% 18,7% 15,8% 15,3% 14,5% 13,9% 13,4%

NELL'INTERSCAMBIO 17,7% 16,6% 16,5% 16,2% 14,5% 13,6% 14,1% 13,2%

1 elaborazioni Ufficio dell’Agenzia ICE di Zagabria su dati dell’Istituto di Statistica croato
2 periodo 2007-2014 dati revisionati
3 stima
4 tasso medio annuo
5 elaborazioni Ufficio dell’Agenzia ICE di Zagabria su dati dell’Istituto di Statistica croato
6 rispetto all'anno precedente
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IL SETTORE DELLA GIOIELLERIA 

Premettendo che nel valutare le potenzialità del mercato croato si deve considerare che si
tratta  di  un  Paese  le  cui  dimensioni  economiche  –  in  generale  -  risultano  piuttosto
contenute,  il  mercato  dell’oreficeria  è  abbastanza  sviluppato  in  relazione  alle  sue
dimensioni ed è ben rifornito di oggetti in metalli preziosi. 

Va  rilevato  che non  esiste  una  produzione  a  livello  industriale  (grosse  società  con  la
produzione in grandi serie) e quella esistente viene realizzata da laboratori artigianali  o
dalle  piccole  società.  Sul  mercato  sono operanti  numerose oreficerie/gioiellerie  ubicate
abbastanza uniformemente su tutto il territorio nazionale. Attualmente risultano registrate
attive ca. 250 officine di oreficeria/gioielleria che operano a livello artigianale e 83 società
la cui attività riguarda la produzione di articoli di oreficeria e gioielleria (ATECO C3212 -
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi).  

PRODUZIONE DI OGGETTI DI GIOIELLERIA E OREFICERIA E  ARTICOLI CONNESSI 
NEL PERIODO 2010 – 20147 

unità di
misura

2010 2011 2012 2013 2014

Minuterie ed oggetti  di  gioielleria
e  loro  parti,  di  metalli  preziosi
(anche  rivestiti,  placcati  o
ricoperti)

kg 19 81 3 21 36

Oggetti di oreficeria e loro parti, di
argento

kg 70 63 43 38 34

Oggetti di oreficeria e loro parti, di
metalli preziosi, n.c.a.

kg 43 59 49 17 31

Oggetti di oreficeria e loro parti, di
metalli comuni, placcati o ricoperti
di metalli preziosi

kg 1.154 1.234 1.431 - -

Altri  oggetti  di  metalli  preziosi;
lavori  di  perle  fini  o  coltivate,  di
pietre  preziose  (gemme)  e  di
pietre semipreziose (fini)

kg - - - 36 9

Fonte: elaborazioni Ufficio dell’Agenzia ICE di Zagabria su dati dell’Istituto di Statistica croato

7 Rilevazione  PRODCOM  codice  3212;  si  riferisce  soltanto  alla  produzione  realizzata  dalle  società  (esclusi  gli
artigiani ); ultimi dati disponibili si riferiscono all’anno 2014 mentre quelli relativi all'anno 2015 saranno pubblicati a fine
settembre 2016.
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La quantità della produzione  realizzata presso i laboratori artigianali non è quantificabile,
in quanto non è oggetto di particolare rilevazione della statistica ufficiale. In base alle stime
dei responsabili della Camera degli Artigiani risulterebbe che soltanto tra il 10% ed il 15%
delle officine artigianali dispongono di una propria produzione (non sempre molto rilevante)
mentre nella maggior parte dei casi  esse si occupano (anche) della vendita di prodotti
importati;   la maggior parte del fabbisogno del mercato locale viene,  infatti,   soddisfatta
dalle importazioni. 

L’attuale  situazione  profila  le  importazioni  dirette  o  tramite  le  società  commerciali  che
figurano,  anche,  quali  rappresentati  di  fornitori  stranieri.   Fino  ai  periodi  più  recenti
abbastanza  frequenti  sono  state  le  importazioni  “autonome”  ma   sembra  invece  che
attualmente la  maggior  parte delle importazioni  venga  effettuata da pochi  soggetti  che
comprano  grosse  quantità  di  oggetti  di  metalli  preziosi  (più  pezzi  dello  stesso  tipo  di
gioielli)  sia  per  il  proprio  fabbisogno (ovvero per  la  vendita  nel  proprio negozio/rete  di
negozi)   che per la vendita di prodotti  no-name ad altri  orefici/dettaglianti.  Nel Registro
delle  Imprese croate  risultano  attive  32 società  registrate  (tra  l'altro)  per  il  commercio
all’ingrosso  di  orologeria  e  di  gioielleria  (ATECO 46.48)  e  215 società  e  240 imprese
artigianali registrati per il commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
(ATECO 47.77) 

Nel valore totale delle importazioni di  prodotti finiti -  minuterie e oggetti di gioielleria ,  di
oreficeria  e  di  lavori  di  perle  e  di  pietre  (semipreziose  o  sintetiche  o  ricostruite),
prevalgono  le  minuterie  e  oggetti  di  gioielleria  (circa  il  90%).  La  crisi  economica  e
finanziaria che ha colpito il Paese si è riflessa abbastanza anche in questo settore;  mentre
nell'anno 2010 il valore complessivo delle importazioni di questi tre gruppi di prodotti ha
superato 17 milioni di euro,  negli anni successivi si sono verificati forti andamenti negativi
e appena nel 2015 si registra una ripresa. Il valore delle importazioni realizzate nel 2015 è
stato  pari a 11,4 milioni di euro, quasi del 70% superiore rispetto all'anno prima.

Di seguito si riportano i dati sul valore delle importazioni croate  nell'ultimo triennio (2013 -
2015) distinti per principali Paesi fornitori.

Nell’analizzare  i  dati  si  deve  tener  presente  che a seguito  dell’adesione della  Croazia
all’Unione Europea  (1° luglio 2013) la rilevazione dei flussi commerciali in entrata viene
effettuata per paese fornitore (che può differire da quello produttore) mentre prima del 1°
luglio 2013 la registrazione era fatta per paese produttore. 
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Import croato di  minuterie e oggetti di gioielleria,  di oreficeria e di lavori di perle e di
pietre8 nel periodo 2013 – 2015 (valori in euro)

2013 2014 2015

Totale, di cui 7.362.656 6.763.603 11.396.118

• Austria 14.647
(0,2%)

304.940
(4,5%)

844.637
(7,4%)

• Italia 2.870.229
(39,0%)

2.739.682
(40,5%)

2.940.351
(25,8%)

• Polonia 386.107
(5,2%)

503.758
(7,4%)

984.592
(8,6%)

• Slovenia 1.642.539
(22,3%)

1.327.447
(19,6%)

1.440.821
(12,6%)

• Turchia 1.649.619
(22,4%)

1.021.798
(15,1%)

3.295.567
(28,9%)

Fonte: elaborazioni Ufficio dell’Agenzia ICE di Zagabria su dati dell’Istituto di Statistica croato

Come emerge dai dati sopra riportati l'Italia è uno dei maggiori fornitori anche se  nel 2015
ha dovuto cedere il primato alla Turchia. Seguono la Slovenia, la Polonia e l'Austria.

L'Italia, infatti,  tradizionalmente figura quale principale fornitore di oggetti di gioielleria e di
metalli  preziosi  Premesso  che  nell'anno  2010  il  valore  delle  forniture  italiane   è  stato
estremamente  alto  (ca.  14,5  milioni  di  euro),  negli  anni  successivi  esso  è  diminuito
drasticamente  (vedasi  allegato).  Nell'ultimo  triennio  si  registra,  invece,   una  modesta
ripresa ma, considerato che il ritmo di crescita è  inferiore rispetto alla crescita del  valore
complessivo delle importazioni, diminuisce   di conseguenza  la quota dell'Italia nell'import
totale. 

Non va dimenticato,  comunque, che non è indifferente l’importazione sommersa di  tali
prodotti. Infatti, gli oggetti importati tramite i canali “ufficiali” e le cui importazioni vengono,
di conseguenza, registrate dall’ISTAT, rappresentano soltanto una parte, da molti giudicata
minore,  del  totale  ammontare  di  articoli  di  origine  straniera  che  viene  acquistata  dai
consumatori locali. 

8 Oggetti di cui ai codici TARIC 7113, 7114 e 7116 
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Sul  mercato  croato  non  risultano  presenti  -  né  con  i  propri  punti  vendita  né  tramite
rappresentanti (per essere venduti in altri punti vendita) - i piu' famosi  brand mondiali di
gioielleria/oreficeria quali Cartier, Tiffany, Bulgari, Chopard, Piaget, Buccellati, Van Cleef &
Arpels, ecc.  Sono presenti tuttavia alcuni brand mondiali di fascia medio-alta quali ad es.
Pandora (Paesi Bassi),  Freywille (Austria),  Tous (Spagna) nonché alcuni sloveni (Freya
Lupo) e italiani quali I Titoli, Facco Gioielli, Morellato, Emporio Armani. 

Risultano altresì  molto  presenti  ed apprezzati  alcuni  brand di  gioielli  non in oro  ma in
acciaio, cristallo, perle (placcati o ricoperti d’oro o d’argento) quali ad es.  Majorica, Calvin
Klein, Zoppini, Swatch, Guess, Skagen, Swarowsky.

Per quanto concerne gli oggetti in oro la clientela croata già da anni preferisce quelli in oro
bianco, anche se negli  ultimi periodi  l'oro giallo   sta riacquistando terreno. Per quanto
concerne quelli in oro giallo, a detta degli esperti del settore, il tipo più richiesto è quello a
14 carati, ma esiste anche una discreta domanda per l’oro a 18 carati.

Le ricorrenze tradizionali per l’acquisto di articoli di oreficeria/gioielleria sono la nascita dei
bambini, il battesimo, la prima comunione (di solito a maggio) nonché gli anniversari vari.

Tranne i casi in cui l'occasione per la quale si sceglie e acquista gli articoli di gioielleria/
oreficeria  in qualche modo determina ciò che verrà acquistato (nascita, battesimo e prima
comunione),  generalmente  parlando,  la  preferenza  della  clientela  croata  (specialmente
quella superiore ai 40 anni) è rivolta agli oggetti tradizionali, mentre le donne più giovani
preferiscono i prodotti di design moderno (specialmente gli orecchini e i braccialetti). 

Attualmente nel mercato croato i prodotti più richiesti sono

− anelli (comprese le fedi semplici e quelle più elaborate)
− orecchini
− catene e catenine d’oro e d’argento (con i  ciondoli o senza)

mentre minore interesse si riscontra per 
− collane
− spille
− braccialetti (tranne quelli per bambini  e quelli di design moderno).

Le gemme più richieste sono invece i diamanti (di solito di piccole dimensioni) e le perle.

La donna croata preferisce, infatti, gioielli in oro non molto elaborati, di dimensioni piccole
e medie e non troppo appariscenti. Gli uomini preferiscono catenine e braccialetti, mentre i
gioielli tipicamente maschili come gemelli e spille per cravatte sono poco richiesti.
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NORMATIVA CHE DISCIPLINA L’IMMISSIONE SUL MERCATO

La materia  relativa  al  settore  oreficeria/gioielleria  è  regolata  in  Croazia  dalla  seguente
normativa:

• Legge sul controllo di oggetti di metalli preziosi (Gazzetta Ufficiale della Croazia n.
36/2015)

• Regolamento sui  contenuti  della  denominazione di  purezza  e sulla  modalità  per
stabilire e marcare il grado di purezza degli oggetti di metalli preziosi (G.U. della
Croazia n. 107/1993)

• Regolamento sulle condizioni tecniche alle da adempiere per la lavorazione degli
oggetti di metalli preziosi (G.U. della Croazia n. 107/93)

• Regolamento sul marchio del fabbricante degli oggetti di metalli preziosi (G.U. della
Croazia n. 41/2016

• Regolamento sul marchio del fornitore  degli oggetti di metalli preziosi (G.U. della
Croazia n. 41/2016

Ai  sensi  della  normativa  per  oggetti  di  metalli  preziosi  si  intendono  oggetti  prodotti  in
platino, oro e argento e loro leghe con palladio, iridio ed altri metalli preziosi che hanno un
proprio grado di purezza.

Per  produttore/fabbricante degli oggetti  di metalli  preziosi  si intende la persona fisica o
giuridica registrata per la produzione (lavorazione) e/o la riparazione di oggetti di metalli
preziosi (articoli di gioielleria) e di articoli affini.  Il produttore di oggetti di metalli preziosi
registra il proprio marchio.

Per fornitore degli oggetti di metalli preziosi si intende la persona fisica o giuridica che è il
rappresentante  autorizzato  del  produttore/fabbricante,  il  distributore  o  l'importatore  di
oggetti di metalli preziosi.

La  normativa  vigente  stabilisce  quale  obbligatoria  la  marcatura,  il  controllo  e  la
punzonatura  di  oggetti  di  metalli  preziosi  che vengono prodotti,  importati  e immessi  al
commercio nella Repubblica di Croazia.

Su tutti gli oggetti di metalli preziosi devono venir riportati il marchio del produttore e quello
del grado di purezza, mentre prima dell’immissione in commercio devono venir effettuati
controllo e punzonatura con timbro di purezza della Repubblica di Croazia. 

Il fabbricante di oggetti di metalli preziosi è tenuto a contrassegnare/marcare il fabbricato
con il proprio marchio d'identificazione (marchio di produttore) e con la rispettiva impronta
del titolo/grado di purezza.
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Il  fornitore  (distributore/importatore)  di  oggetti  di  metalli  preziosi  è  tenuto  a  marcare
l'oggetto con il proprio marchio identificativo (marchio del fornitore).  Se l'oggetto di metallo
prezioso contrassegnato con il marchio del fornitore non ha l'impronta del titolo il fornitore
è obbligato  contrassegnare il  grado di  purezza  come prescritto  dalla  normativa locale,
ovvero: 

1) oggetti di platino: 950/1000
900/1000
850/1000

2) oggetti di oro: 999/1000
950/1000
916/1000
840/1000
750/1000
585/1000
375/1000

3) oggetti di argento: 999/1000
950/1000
925/1000
900/1000

Il controllo e la punzonatura vengono effettuati dall’organo competente presso l’Istituto per
la misurazione (Državni zavod za mjeriteljstvo). Eccezionalmente, e su specifica richiesta
del produttore o del  distributore/importatore, il  controllo e la punzonatura possono venir
effettuati  anche  al  di  fuori  dei  locali  dell’Istituto,  ma  in  tal  caso  il  produttore  o  il
distributore/importatore  sono  tenuti  ad  assicurare  locali  adeguati  e  l’attrezzatura
necessaria nonché mettere a disposizione degli organi competenti manodopera e materiali
richiesti  per il  controllo e la punzonatura.  Il  Direttore dell’Istituto prescrive le condizioni
tecniche da assicurare se la suddetta procedura viene effettuata nei locali del richiedente.

Tutti gli oggetti di metalli preziosi che vengono importati in Croazia devono disporre del
marchio riportante il grado di purezza. Prima dell’immissione in commercio sono sottoposti
al  controllo ed alla punzonatura con timbro di  purezza della  Repubblica di  Croazia.  Al
riguardo l’importatore è tenuto a sottoporre all’Istituto per la misurazione la richiesta per il
controllo e la punzonatura (Zahtjev za ispitivanje i žigosanje); essa va redatta  su apposito
modulo nel quale va indicato il tipo, il numero e la massa, nonché il grado di purezza degli
oggetti di metalli preziosi importati. 
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La procedura menzionata non viene applicata per oggetti di metalli preziosi antichi aventi
un  valore storico, culturale e artistico, prodotti intermedi destinati all'utilizzo industriale o
all'ulteriore lavorazione,  strumenti,  dispositivi e loro parti  di metalli preziosi che vengono
utilizzati nella produzione, nell'industria e per scopi scientifici, medici e veterinari, resti di
metalli  preziosi  a seguito di  produzione effettuata, monete d’oro e d’argento,  oggetti  di
metalli preziosi completamenti rivestiti di smalto, di pietre preziose, perle e simile, oggetti di
metalli preziosi o loro leghe.

Nella Repubblica di Croazia non è limitata l'immissione sul mercato degli oggetti di  metalli
preziosi contrassegnati con il timbro di un altro Stato membro dell'Unione europea, degli
Stati  firmatari  dell'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  (SEE),  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA) e della Turchia, che non contengono il valore numerico
del titolo/grado di purezza, ma qualche altro simbolo che rappresenta un determinato tipo
di metalli preziosi e titolo legale del paese di provenienza (grado di purezza stabilito per
legge), a condizione che le informazioni contenute nel simbolo stesso sono equivalenti al
valore numerico del titolo/grado di purezza. 

Dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione Europea e considerato che è entrata
nell’area doganale unica dell’UE non è necessario procedere allo sdoganamento ai fini
dell’immissione sul mercato, qualora si tratti  di oggetti  prodotti  (o acquistati) in un altro
Paese  dell’UE.  Le  consegne  nel  territorio  della  Repubblica  di  Croazia  provenienti
direttamente dai paesi terzi sono sottoposte allo sdoganamento ed al versamento di dazi
doganali. Rimane, comunque, l’obbligo del versamento dell’IVA la cui aliquota ordinaria in
Croazia è del 25%.
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