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CENNI SUL SISTEMA DISTRIBUTIVO  
 
La Croazia è un paese relativamente piccolo in termini assoluti (ca. 4,3 milioni di 
abitanti)  le cui dimensioni di mercato in generale, e specialmente per quanto concerne 
determinati comparti, risultano essere piuttosto contenute.  Territorialmente ed 
amministrativamente il Paese è suddiviso in 20 regioni/contee (Županije) e 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 di abitanti, quindi quasi un quarto della popolazione totale.  
 
Anche se la crisi economica, iniziata nel 2008, prosegue fino ai periodi più recenti, la 
ripresa dell’economia croata sembra essere ormai iniziata. Dopo 12 trimestri di calo 
continuo, nell’ultimo trimestre del 2014 si è registrato un lieve aumento del PIL rispetto 
al quarto trimestre del 2013 (+0,2%). La crescita dell’ultimo trimestre 2014 non è stata  
sufficiente a compensare gli andamenti negativi verificatisi nei mesi precedenti per cui 
il calo verificatosi per tutto l’anno 2014 è stato stimato allo 0,4%; l’andamento positivo è 
continuato anche nei primi mesi del 2015 in quanto nel primo trimestre è stato 
registrato un aumento dello 0,5% rispetto al primo trimestre 2104, mentre nel secondo 
trimestre la crescita è stata dell’1,2%. Secondo le previsioni della Commissione 
Europea la crescita del PIL nel 2015 è stimata all’1,1%  nel 2016 esso dovrebbe 
crescere dell’1,4% e nel 2017 dell’1,7%. Dall'inizio della crisi economica  e finanziaria vi 
è stato un calo significativo dello standard di vita e dei consumi delle famiglie e, di 
conseguenza, anche il settore commerciale ha risentito della crisi, attraversando una 
fase di ristagno fino ai periodo più recenti.  
 

2015  2011 2012 2013 2014 
1° trim.% 2°  trim.* 

       

PIL 
Var. reali  

 
0,0% 

 
-2,0% 

 
-0,9% 

 
-0,4% 

 
0,5% 

 
1,2% 

Consumi delle 
famiglie  
Var. reali  

 
 

0,2% 

 
 

-3,0% 

 
 

-1,3% 

 
 

-0,7% 

 
 

0,3% 

 
 

0,6% 
* rispetto allo stesso periodo  del 2014 
 

Fonte:  elaborazioni dell’Ufficio di Zagabria dell’ICE-Agenzia in base ai dati dell’Istituto nazionale di 
statistica 

 
 

 

Fatturato totale nel settore del commercio (tutti i comparti) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
        

milioni di kune 256.472 215.578 211.733 219.968 211.711 213.484 208.587 
milioni di € ca.* 35.507 29.372 29.059 29.589 28.163 28.188 27.338 

*ricalcolato in base al tasso medio della BNC (Banca Centrale della Croazia) 
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Nel 2014 si registra una lieve ripresa del giro di affari (+0,4% in termini reali) che è 
continuata anche nel 2015 (aumento dell’1,3% a livello annuo; dati settembre 2015).  
 

 

Giro d’affari nel commercio al dettaglio 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IX 2015 
Variazioni in 
termini reali % 

 
-0,5% 

 
-15,3% 

 
-1,8% 

 
1,0% 

 
-4,2% 

 
- 0,6% 

 
0,4% 

 
1,3% 

 
Fonte:  elaborazioni dell’Ufficio di Zagabria dell’ICE-Agenzia in base ai dati dell’Istituto nazionale di 
statistica e dell’Agenzia finanziaria (FINA) 
 
Nel settore del commercio, secondo il criterio del numero totale di persone giuridiche 
registrate, opera il 25,14% dei soggetti economici (simile al livello Comunitario dove nel 
settore opera uno su quattro imprenditori ). Il settore impiega circa il 21,6% del numero 
totale dei dipendenti e partecipa al PIL per il 10% ca. (10,9% a livello Comunitario) 
 
Le principali caratteristiche del commercio al dettaglio croato sono la concentrazione, 
l’internazionalizzazione, la globalizzazione e il consolidamento.  
 
La globalizzazione nel settore commerciale,  che è in atto da molti anni in tutto il 
mondo,  ha preso largamente piede anche in Croazia. Già a partire dal 1991, con la 
costituzione dello Stato croato ed il successivo orientamento verso un’economia di 
mercato, sono stati costituiti numerosi nuclei commerciali privati molti dei quali, pur non 
rientrando nella definizione vera e propria di grande distribuzione, trattano una vasta 
gamma di prodotti. 
 
L'internazionalizzazione del commercio croato è  iniziata dal 1996 con l'arrivo di catene 
commerciali quali DM,  Billa, Ipercoop, Mercator, Metro, Kaufland, Lidl e Spar. Si tratta 
di grandi società internazionali che in Croazia sono diventati commercianti locali, forti 
concorrenti delle strutture derivanti, negli anni Novanta, dalle medie o grandi catene. 
Nel periodo 2000-2008 lo sviluppo del commercio croato ha raggiunto il suo picco e in 
tale periodo sono stati effettuati ingenti investimenti, con la crescita dei consumi e 
l’aumento del giro d’affari e dell'occupazione. 
 
Nel 2015 in Croazia sono presenti 10.603 punti vendita al dettaglio (-11,8% rispetto 
all’anno 2013; – 5,4% rispetto all’anno 2014), di cui 1.436 nella città di Zagabria 
(capitale) e 2.910 nella parte centrale del Paese. 
 
 2013 2014 2015 Var. 2105/2013  
     

Ipermercati ( >2.501 mq) 92 95 88 -4,3% 
Supermercati (301-2.500 mq) 586 608 639 9,0% 
Grandi negozi (101-300 mq)  1.365 1.295 1.222 -10,5% 
Negozi medi (41 – 100 mq) 3.346 3.086 2.977 -11,0% 
Piccoli negozi (≤40 mq) 2.804 2.538 2.332 -16,8% 
Chioschi 2.978 2.721 2.509 -15,7% 
Negozi presso distributori di benzina 854 863 836 -2,1% 
     

Totale 12.025 11.206 10.603 -11,8% 
 
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Zagabria dell’ICE-Agenzia in base ai dati dell’Agenzia Nielsen 
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Nel corso degli ultimi dieci anni in Croazia era prevista la costruzione di 4 milioni di mq 
di area/zona di vendita nell'ambito di centri commerciali  (ca. 0,90 mq pro capite). 
Anche se, a causa della crisi,  la costruzione di grandi centri commerciali è rallentata, 
alla  fine del 2014 la Croazia disponeva di 250 mq di superficie di centri commerciali 
per 1.000 abitanti. Essendo leggermente inferiore alla media dell'UE  si posiziona al 
14-esimo posto davanti alla Francia, Regno Unito e Germania, paesi nei quali il potere 
d'acquisto della popolazione è superiore a quello in Croazia.  Parlando della sola 
superficie di vendita (area/zona di vendita) la Croazia dispone di oltre 440 mq per 
1.000 abitanti. 
 
La maggior concentrazione dei centri commerciali/ipermercati si è avuta nella capitale 
e nelle zone limitrofe in quanto la gran parte dei brand rinomati ha scelto questa zona 
per “entrare” sul mercato sia per l’elevata concentrazione di abitanti che per la capacità 
d’acquisto della popolazione più elevata. Si sta manifestando comunque una presenza 
di tutti i principali ipermercati/centri commerciali oltre che su Zagabria anche a Spalato 
(zona di forte vocazione turistica), a Fiume, Zara  e Osijek. 
 
Oltre alle iniziative delle società locali, l’avvento di importanti gruppi commerciali 
stranieri ha radicalmente cambiato la struttura del settore distributivo generando nuove 
tendenze e modificando notevolmente le abitudini dei consumatori croati. Mentre nel 
1999 i piccoli negozianti coprivano il 70% del commercio al dettaglio croato già nel 
2001 la loro quota era scesa al 53%, per essere nel 2014 oltre che dimezzata e 
attestarsi intorno al 25%.  
 

 

Quota per valore delle vendite per tipologia di nucleo commerciale: 
 

 2001 2014 
•    

• piccoli negozi 53% 25% 
• supermercati 29% 21% 
• ipermercati 6% 26% 
• cash&carry 6% nd* 
• discount - 8% 
• altro, di cui 6% 20% 
     vendita   all’aperto n.d 3% 
 100% 100% 

 

Fonte: Elaborazioni della Camera dell’Economia della Croazia 
 
Il comparto della vendita al dettaglio è caratterizzato da una forte concentrazione 
specialmente nel comparto food (o prevalentemente food).  Nonostante l’avvento dei 
centri commerciali stranieri, la classifica delle prime dieci catene commerciali (TOP 10) 
vede la presenza di strutture a capitale locale, prima tra tutte la KONZUM  che ha 
portato la propria quota dal 6,6% del 2000 al 15% del 2003 per raggiungere nel 2014 
quasi il 38% ca.  
 
L’italiana IPERCCOP (Coop Consumatori Nordest) aveva quattro ipermercati in  
Croazia (due a Zagabria, uno a Spalato ed uno a Osijek) e ha raggiunto un accordo 
con il gruppo austriaco SPAR per la cessione della gestione degli stessi all’inizio del 
2009. 
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PRINCIPALI CENTRI/CATENE COMMERCIALI SETTORE PREVALENTEMENTE FOOD 
 

 2002 2006 2010 2014 
 

Konzum1 9,4% 21,5% 27,8% 37,9% 
Plodine1 …2 3,9% 6,8% 9,7% 
Lidl -3 0,2% 6,7% 9,3% 
Kaufland 1,8% 6,0% 7,6% 8,5% 
Spar -3 0,4% 2,6% 6,3%4 
Tommy1/7 n.d. 2,4% 2,4% 5,8%7 
Mercator - H 3,1% 4,1% 
Presoflex 2,3% 2,6% 

4,0%5 

Getro 7,6% 6,3% 1,9%5 

5,4%6 

Billa 4,4% 7,7% 5,0% 5,1% 
Metro 0,7% 2,2% 2,0% 5,1% 
Studenac1 n.d. n.d. n.d. 3,6% 
KTC1 5,4% 4,5% 2,9% 3,3% 
Kerum 1/ 7 1,5% 2,4% 2,6% - 
Diona/ 
Dinova1 

n.d. 1,6% 3,0% n.d. 

     
Totale TOP aziende 36,2% 68,1% 78,7% 100,0% 

 
1 catene commerciali nazionali  
2 non rientranti nella categoria dei principali centri/catene commerciali nei singoli anni 
3 non ancora operativi nei singoli anni 
4 nel 2013 ha rilevato molti supermercati della Diona 
5 nel maggio 2007 la Mercator ha acquisito la Presoflex; nel 2010 anche la Getro 
6 nella seconda metà del 2014 è stata acquisita dalla Konzum 
7 nella seconda metà del 2012 ha chiuso l’attività; i negozi/supermercati/ipermercati  in 

Dalmazia sono stati venduti a Tommy; altri alla società Prehrana 
 

Non si dispone di dati certi relativi alle attuali quote di mercato delle principali 
società/catene commerciali, ma in base alle stime degli esperti del settore, l’attuale 
graduatoria dei Top – 10,  che insieme detengono ca. l’80% del mercato della vendita 
al dettaglio del settore prevalentemente food, sarebbe la seguente: 
 

1 KONZUM 43% 34,4% 
2 PLODINE 10% 8,0% 
3 LIDL HRVATSKA 9% 7,2% 
4 KAUFLAND HRVATSKA 8% 6,4% 
5 SPAR HRVATSKA 7% 5,6% 
6 TOMMY 7% 5,6% 
7 BILLA 5% 4,0% 
8 METRO 3% 2,4% 
9 STUDENAC 4% 3,2% 

10 KTC 4% 3,2% 
    

 Totale Top - 10 100% (80,0%) 
 Altri  20,0% 
 TOTALE settore 

prevalentemente food 
 100,0% 

(ca. 5,9 mlrd €) 
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E’ possibile prevedere, comunque,  che a breve il mercato possa saturarsi generando 
una concorrenza agguerrita. In tali condizioni saranno i consumatori a trarre i maggiori 
vantaggi (prezzi più concorrenziali) ed è prevedibile che rimangano attive sul mercato 
solo le strutture meglio organizzate. In tale ottica saranno, probabilmente, sempre più 
frequenti le  “fusioni” e acquisizioni di gruppi meno rilevanti o in difficoltà, situazioni già 
manifestatesi nel caso della KONZUM,  della slovena MERCATOR (prima che fosse 
acquistata della KONZUM) dalla SPAR  e della TOMMY che hanno acquisito realtà 
locali già operanti. 
 
E’ prevedibile che nel giro dei prossimi due anni possano manifestarsi segnali di 
saturazione a Zagabria ed una situazione analoga si potrebbe riscontrare ben presto in 
altri centri regionali (Spalato, Fiume e Osijek) anche per l’insediamento di centri 
discount (ad es. LIDL) e di centri outlet. 
 
E’ da menzionare anche il settore non food che vede la presenza di molti brand 
stranieri quali ad es. BAUHAUS, BAUMAX, CITY CENTER ONE, KIKA, IKEA, ecc. 
 
La società austriaca BAUMAX ha iniziato l’attività in Croazia con l’apertura di un centro 
vendita a Varaždin per arrivare a 8 punti vendita in Croazia ubicati a Sesvete, 
Varaždin, Zagabria, Osijek, Spalato, Zara, Karlovac e Rijeka. A seguito di fallimento 
tutti i centri commerciali sono stati chiusi, ma sembrerebbe che in futuro si prevederà  
l'apertura di cinque propri centri commerciali nuovi.  
 
L’austriaca KIKA aveva due grandi centri commerciali a Zagabria ma il Steinhoff Group, 
(proprietario della Kika), a seguito dell’arrivo dell’IKEA ha deciso di potenziare il proprio 
discounter Emmezeta, chiudendo a fine del 2014 la KIKA nei cui locali  l’Emmezeta è 
subentrata. 
 
Sei anni dopo l'acquisto di terreni a Rugvica (vicino Zagabria) a fine agosto 2014 è 
stato inaugurato il primo centro commerciale IKEA in Croazia che si estende su una 
superficie di 38 mila mq; è situato su due piani e contiene un ristorante con 600 posti a 
sedere. 
 
Una sfida speciale per i commercianti è rappresentata dall’evoluzione del commercio 
elettronico che in Croazia deve ancora raggiungere il suo vero sviluppo. Anche se non 
potrà mai prendere il posto del commercio tradizionale quello via  Internet è in 
aumento. Il 68% delle famiglie ha l’accesso all’Internet; il 47% della popolazione utilizza 
i servizi di e-amministrazione; il 31% effettua l’acquisto on – line di prodotti e servizi; il 
28% opera nell’e-banking. Nel 2012 il 16% della popolazione ha fatto gli acquisti di 
prodotti on line, nel 2013 il 19%, e nel 2014 il 22%; più spesso vengono acquistati i libri 
(33%) e l’abbigliamento con accessori moda (31%). 
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ELENCO DEI PRINCIPALI OPERATORI DELLA GRANDE DISTRI BUZIONE 
(in ordine alfabetico)1 

 
 
CENTRI COMMERCIALI “POLIVALENTI” – comprendono un gruppo di negozi al 
dettaglio in un unico edificio con parti e servizi comuni, parcheggio, punti 
infanzia, un supermercato/ipermercato, ecc.  
 
ARENA CENTAR ZAGREB 
Lanište 32, 10000 ZAGREB 
www.arenacentar.hr 
• il centro commerciale e di intrattenimento Arena Zagreb è stato costruito nel 2010. 

Si estende su una superficie di 180 mila mq, con 210 negozi e 3.500 posti 
parcheggio; dispone di un cinema multiplex/multisala (10 sale), cinema IMAX e 
4DX, l’ipermercato Interspar, bowling con 24 corsie e di un’area ristorazione (10 
ristoranti, 8 bar, food court con 350 posti). 

 
AVENUE MALL ZAGREB 
Avenija Dubrovnik, 10000 ZAGREB 
www.avenuemall.hr  
• centro commerciale inaugurato nell’agosto 2007. Dispone di una superficie 

complessiva di 79 mila mq di cui 27 mila mq adibiti alla vendita al dettaglio (oltre 
120 punti vendita al dettaglio) e al supermercato KONZUM con una superficie di 
4000 mq; cinema multisala (9 sale); area ristorazione. Il parcheggio sotterraneo 
dispone di 1.000 posti.  

 
AVENUE MALL OSIJEK 
Sv. Leopolda Mandića 50a, 31000 OSIJEK 
www.osijek.avenuemall.hr 
• centro commerciale inaugurato nell’aprile 2011. Dispone di una superficie 

complessiva di 62 mila mq di cui 26,7 mila mq adibiti alla vendita al dettaglio (oltre 
80 punti vendita) e cinema multisala (7 sale). Il parcheggio (sotterraneo ed 
all’aperto) contiene in totale 1.200 posti. 

 
BRANIMIR CENTAR  
Kneza Branimira 29, 10000 ZAGREB  
www.branimircentar.hr 
• ubicazione centralissima a Zagabria costruito nel 2003 su una superficie 

complessiva di 44 mq (ca. 14 mila mq si riferisce alla galleria); parcheggio 
sotterraneo con ca. 440 posti parcheggio; ampia zona cinema multisala (13 sale), 
area ristorazione, galleria con punti vendita del settore non food; nell’ambito della 
struttura opera anche l’albergo ARCOTEL  

                                            
1 L’elenco è quasi completamente esaustivo della realtà della grande distribuzione in Croazia. 
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CENTAR CVJETNI  
Trg Petra Preradovića 6/I, 10000 ZAGREB 
www.centarcvjetni.hr  
• centro residenziale e commerciale inaugurato nel 2011, ubicato in pieno centro di 

Zagabria (Piazza dei Fiori); presenza di oltre 50 brand, area ristorazione, garage 
sotterraneo (ca. 400 posti) 

 
CENTAR KAPTOL TKAL ČA  
Nova Ves 17, 10000 ZAGREB  
www.centarkaptol.hr 
• centro con ubicazione centralissima a Zagabria costruito nel 2000 avente una 

superficie complessiva di 40.000 mq di cui ca. 15 mila mq per l’area shopping (85 
punti vendita) e 5.000 mq per l’area uffici; quattro livelli (parcheggio sotterraneo con 
ca. 512 posti parcheggio); gallerie con numerosi punti vendita del settore non food 
nonché il supermercato della KONZUM. Il centro dispone di cinema multisala e 
area ristorazione. 

 
CITY CENTER ONE WEST 
Jankomir 33, 10000 ZAGREB 
www.citycenterone.com 
• centro commerciale aperto nell’ottobre del 2006 (investimento austriaco), ubicato 

nella periferia occidentale della città di Zagabria Il centro attualmente dispone di ca. 
100 mila mq di superficie complessiva con galleria (oltre 130 unità commerciali e di 
ristorazione) e ipermercato INTERSPAR. A disposizione dei clienti 2.100 posti 
parcheggio. 

 
CITY CENTER ONE EAST 
Slavonska avenija 11D, 10000 ZAGREB 
www.citycenterone.com 
• centro commerciale aperto nel marzo del 2012 (il terzo dl brand City Center One) è 

ubicato nella periferia orientale della città di Zagabria; attualmente dispone di ca. 
130 mq di superficie complessiva di cui 50 mila mq di area vendita); dispone di 230 
unità commerciali e di ristorazione e di ipermercato INTERSPAR. A disposizione 
dei clienti 2.400 posti parcheggio. Dispone anche di un cinema multisala (7 sale) 

 
CITY CENTER ONE SPLIT 
Vukovarska 207, 21000 SPLIT 
www.citycenterone.com  
• centro commerciale aperto nell’ottobre del 2010; dispone di 50 mila mq di superficie 

(tre piani), con oltre 150 punti vendita e 2.700 posti parcheggio (garage a 5 piani). 
Dispone anche di un’area dedicata al divertimento e alla ristorazione (cinema 
multisala con 7 sale, ecc.) 

 
CITY COLOSSEUM 
Ulica Josipa Rimca 7, 35000 SLAVONSKI BROD 
www.city-colosseum.hr  
• centro commerciale e di intrattenimento, inaugurato nell'aprile 2014. Si estende su 

una superficie complessiva di 50.000 mq (di cui 23.176 mq sono gli spazi addibiti 
alla vendita al dettaglio e servizi)  e dispone di 1.100 posti parcheggio (di cui 410 
nel garage sotterraneo) 
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CITY GALLERIA ZADAR 
Murvička 1, 23000 ZADAR 
www.citygalleria.hr  
• centro commerciale e di intrattenimento, ubicato nel centro di Zara (Zadar), aperto 

nel 2008; dispone anche di un’area ristorazione e di un cinema multisala (6 sale) 
 
DALMARE 
Ulica Velimira Škorpika 23, 22000 ŠIBENIK 
www.dalmare.hr  
• centro commerciale, inaugurato nel 2004 e successivamente allargato nel 2009, 

con una superficie di vendita di ca. 80.000 mq, con oltre 50 negozi, area 
ristorazione, oltre 1.200 posti parcheggio di cui 200 nel garage sotterraneo e un 
cinema multiplex (5 sale) 

 
GARDEN MALL  
Oporovečka 14, 1000 ZAGREB 
www.gardenmall.hr 
• il centro commerciale è stato costruito nel 2009 e occupa una superficie di ca. 40 

mila mq (di cui 26 mila mq riservati per la vendita al dettaglio). La struttura dispone 
di ca. 1.300 posti parcheggio. Nell’ambito della struttura si trovano ampie gallerie 
con numerosi punti vendita del settore non food (abbigliamento, calzature, 
profumerie, arredo casa, ecc.); nell’ambito del centro è disponibile anche un’area 
ristorazione nonché l’ipermercato INTERSPAR 

 
GREEN GOLD CENTAR   
Radnička cesta 48, 10000 ZAGREB  

www.greengold.com.hr  
• centro commerciale e di intrattenimento, inaugurato nel 2011. Nell’ambito della 

struttura si trovano: business center, centro commerciale, centro ristorazione, sale 
conferenze, garage, albergo Double Tree by Hilton.  

 
IMPORTANNE CENTAR  
Trg Ante Starčevića bb, 10000 ZAGREB  
www.importanne.hr  
• ubicazione centralissima a Zagabria, costruito nel 1994 con una superficie di ca. 31 

mila mq (254 unità commerciali e di ristorazione). Il centro dispone di  parcheggio 
sotterraneo con ca. 500 posti parcheggio; ampia area ristorazione.  

 
IMPORTANNE GALLERIA  
Trg Drage Iblera 10, 10000 ZAGREB 
www.importanne.hr 
• ubicazione centralissima a Zagabria, centro costruito nel 1999 (3 piani) avente una 

superficie totale di ca. 47 mila mq di cui 15 mila adibiti alla vendita al dettaglio (una 
sessantina di punti vendita); numerosi caffè bar e bistro di fast food. Il centro 
dispone di parcheggio sotterraneo con ca. 500 posti parcheggio. 
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JOKER 
Put Brodarice 6, 21000 SPLIT  
www.joker.hr  
• centro commerciale e di intrattenimento, inaugurato nel 2007. Dispone di una 

superficie di 54.000 mq nell’ambito della quale si trovano numerosi negozi,  
ipermercato TOMMY, area fitness, area ristorazione, un cinema multiplex/multisala 
con 6 sale. 

 
KING CROSS SHOPPING CENTER  
Velimira Škorpika 34, 10090 ZAGREB - JANKOMIR  
www.kingcross.com  www.king-cross.hr  
• il centro commerciale è stato costruito nel 2002 e occupa una superficie di ca. 48 

mila mq (90 punti vendita). La struttura dispone di ca. 2.000 posti parcheggio. 
Nell’ambito della struttura si trovano ampie gallerie con numerosi punti vendita del 
settore non food (abbigliamento, calzature, profumerie, arredo casa, ottica  di 
rinomati marchi locali ed internazionali – in prevalenza italiani); area ristorazione 
nonché l’ipermercato INTERSPAR con una superficie ca. 9.700 mq per area 
vendita (distinto tra food e non food).  

 
KOTEKS  
Kralja Zvonimira 14, 21000 SPLIT  
www.koteks.hr 
• la società effettua la vendita all’ingrosso ed al dettaglio; quest’ultima presso il 

PRODAJNI CENTAR KOTEKS GRIPE che dispone di speciale area adibita alla 
vendita di tappeti, locali per la vendita di abbigliamento e accessori,  tessili per la 
casa, articoli per bambini, articoli da regalo, area ristorazione, ecc., nonché di un 
grande supermercato.  

 
LUMINI TRGOVAČKI CENTAR 
Ulica grada Lipika 15, 42204 DONJI KNEGINEC, TURČIN -VARAŽDIN 
www.lumini.hr  
• centro commerciale e di intrattenimento, inaugurato nel 2012 e riinaugurato nel 

2014, esteso su una superficie di 34.000 mq. Dispone di un cinema multiplex (6 
sale), un ipermercato VICTUS LUMINI, area ristorazione, centro bowling,  area 
dedicata ai bambini e parco giochi all’aperto, 1.400 posti parcheggio  

 
MERCATONE  TRGOVAČKI CENTAR 
Gospodarska  bb, 10255 GORNJI STUPNIK 
www.emmezeta.hr 
• il primo centro commerciale è stato inaugurato nel 1999 a Gornji Stupnik – Zagabria 

come EMMEZETA MERCATONE; dispone di una superficie di ca. 32 mila mq 
(parcheggio con ca. 1.200 posti parcheggio). Nell’ambito della struttura si trovano 
ampie gallerie (su due livelli) con numerosi punti vendita del settore non food 
(abbigliamento, calzature, profumerie, arredo casa, ottica  di rinomati marchi locali 
ed internazionali) e area ristorazione nonché l’ipermercato INTERSPAR avente 
superficie di ca. 4.500 mq, operante dal 2003. Oltre al centro ubicato a Gornji 
Stupnik – Zagabria, sono state aperte successivamente strutture anche a Kaštela 
(prossimità di Spalato) e a Osijek, Fiume, Slavosnki Brod e ulteriori 2 a Zagabria.   
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Nel 2011 l’Emmezeta (insieme alla Conforama) passa nella proprietà del gruppo 
Steinhoff International diventando il primo discount department store in Croazia. A 
fine del 2014 la KIKA ha cessato l’attività in Croazia e l’Emmezeta è entrata nelle 
loro strutture e cosi dispone di 3 centri commerciali a Zagabria  

 
METRO CASH & CARRY d.o.o.  
Jankomir 31, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD 
www.metro-cc.hr 
• opera in Croazia dal 2001; dispone di 7 centri commerciali (2 a Zagabria ed 1 a 

Fiume, Zara, Osijek, Spalato e Varaždin).  Ognuno dei centri commerciali offre un 
vasto assortimento di generi alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, calzature, 
biancheria per la casa, giocattoli, articoli casalinghi; prodotti di largo consumo. Nel 
2011 è stato aperto il Metro Drive In centro di Dubrovnik per ritirare  la merce 
ordinata presso il centro all'ingrosso di Spalato. 

 
NAMA  
Ilica 1, 10000 ZAGREB 
www.nama.hr  
• il piu’ vecchio grande magazzino a Zagabria, ubicato sulla piazza centrale della 

città, tratta vari prodotti di largo consumo (abbigliamento/accessori, 
casalinghi/articoli per arredo casa, cosmetici, cancelleria/cartoleria, ecc.)  

 
POINT SHOPPING CENTAR 
Rudeška cesta 169 a, 10000 ZAGREB 
https://pointshoppingcenter.hr  
• centro commerciale inaugurato nel 2013: Dispone di una superficie complessiva di 
40.000 mq, con oltre 50 negozi, area ristorazione e ricreazione, garage con 500 posti.  

 
PORTANOVA  
Svilajska 31a, 31000 OSIJEK  
www.portanova.hr  
• centro commerciale e di intrattenimento, inaugurato nel marzo 2013, superficie 

adibita alla vendita di ca. 40.000 mq. Nell’ambito del centro sono disponibili oltre 
100 brand, un grande ipermercato, un’area ristorazione, un cinema multiplex e 
un’area bowling 

 
PRIMA 3 
Ruđera Boškovića 18 a, 21000 SPLIT  
www.prima3.hr  
• centro commerciale costruito nel 1978 e ristrutturato nel 2005. Dispone di una 

superficie di 10.000 mq (4 piani), con numerosi negozi e un supermercato TOMMY 
 
PRIMA GRAD  
Trg Gaje Bulata 5, 21000 SPLIT  
https://hr-hr.facebook.com/primasplit  
• il piu’ vecchio centro commerciale della città (dal 1966), ubicato nel pieno centro 

della città, ristrutturato nel 2003; sono presenti numerosi negozi, prevalentemente 
del settore abbigliamento e cosmetici 
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ROSES DESIGNER OUTLET CENTAR 
Vrankovec 1, 49223 SV. KRIŽ ZAČRETJE 
http://rosesdesigneroutlet.hr/  
• primo outlet inteso come centro commerciale inaugurato in Croazia nel dicembre 

2008. Dispone di una sessantina di punti vendita con marchi internazionali, (oltre 
100 brand),  area ristorazione, divertimento e zona infanzia (1.000 mq). La 
struttura dispone di oltre 2.000 posti parcheggio.  

 
SUPERNOVA 
Avenija Većeslava Holjevca 12, 47000 KARLOVAC 
www.supernova.hr  
il primo centro commerciale è stato costruito a Karlovac  nel 2010 con una superficie di 
18 mila mq per la vendita al dettaglio. Nell’ambito della struttura si trovano 32 punti 
vendita (abbigliamento ed accessori, profumerie, arredo casa, ottica). La struttura 
dispone di ca. 500 posti parcheggio; nell’ambito del centro è operante anche un 
ipermercato INTERSPAR. Ci sono altri  centri commerciali SUPERNOVA ubicati a 
Zara, Varaždin, Slavonski Brod, Sisak,  Šibenik e Zagreb. Il centro a Zagabria è stato 
aperto nel maggio 2014 (superficie di 30.000 mq, 1050 posti parcheggio di cui 700 
all’aperto e 300 nel garage sotterraneo). 
 
TOWER CENTAR RIJEKA 
Janka Polić Kamova 81a, 51000 RIJEKA 
http://www.tower-center-rijeka.hr/  
• centro inaugurato nel novembre 2006 e gestito dalla società italiana POLICENTRO, 

si estende su una superficie di più di 125 mila mq di cui oltre 60 mila mq adibiti ad 
unità commerciali e di ristorazione (150 locali e 8 megastore disposti su 5 piani). 
Nel centro si trovano numerose strutture di ristorazione, una sala giochi per 
bambini, 8 sale cinematografiche, farmacia, banca e altro dedicato 
all'intrattenimento/ divertimento  

 
ZTC - ZAPADNI TRGOVAČKI CENTAR  
Zvonimirova 3, 51000 RIJEKA 
www.ztc-shopping.hr  
• centro commerciale inaugurato nel 2012, dispone di ca. 20.000 mq adibiti alla 

vendita al dettaglio e di ca. 1.000 posti parcheggio 
 
WEST GATE  
Zaprešićka 2, Jablanovec, 10298 DONJA BISTRA 
www.westgate-shopping.com 
• il centro commerciale, inaugurato nel 2009, si estende su una superficie di 226 mila 

mq, di cui ca. 100 mila mq adibiti per la vendita a dettaglio. Nell’ambito della 
struttura si trovano ampie gallerie con numerosi punti vendita del settore (240 
negozi), un’area ristorazione (18 locali), area giochi per bambini (4.000 mq), ecc. La 
struttura dispone di ca. 7.500 posti parcheggio di cui 2.500 coperti; nell’ambito del 
centro è operante anche il grande ipermercato SUPER KONZUM. L’investimento è 
stato stimato a ca. 270 milioni di €. 
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PRINCIPALI CATENE COMMERCIALI/IPERMERCATI  
 

� Settore prevalentemente food 
 
BILLA d.d. 
Jadranska avenija 2, 10000 ZAGREB 
www.billa.hr 
• società austriaca costituita in Croazia dal 1999 che fa parte del gruppo REWE 

(gruppo internazionale operante in 14 Paesi); dispone di 60 strutture di cui oltre la 
metà si riferisce a supermercati con superficie da 1.200 a 2.000 mq con un 
assortimento di ca. 14 mila articoli (il 70 % si riferisce a generi alimentari ed il 30 % 
a prodotti per la casa). Tutte le unità commerciali dispongono di ampi parcheggi.   
Oltre l’offerta internazionale una gran parte della gamma di prodotti sono di 
produzione locale; con alcuni produttori croati è stata raggiunta la collaborazione 
diretta nella produzione di brand/marchi commerciali  Clever, Billa Brand e Vrtovi 
Hrvatske. 

 
KAUFLAND HRVATSKA D.D. 
Jure Kaštelana 19, 10000 ZAGREB 
www.kaufland.hr 
• società tedesca operante in Croazia dall’anno 2001; dispone di oltre una trentina di 

punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale (di cui 22 ipermercati) in cui si 
effettua la vendita di un ampio assortimento di prodotti, prevalentemente generi 
alimentari. 

 
KONZUM d.d. 
M. Čavića 1 A, 10000 ZAGREB 
www.konzum.hr 
• azienda leader nel settore della vendita al dettaglio, appartenente al gruppo 

AGROKOR, che tratta le importazioni e il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di 
una vasta gamma di prodotti alimentari e prodotti di largo consumo. Effettua anche 
la vendita di prodotti aventi i propri marchi K plus e Rial. E’ presente su tutto il 
territorio della Croazia. Dispone di oltre 700 punti vendita al dettaglio sparsi su tutto 
il territorio nazionale, 53 ipermercati (SUPER KONZUM) nelle principali città croate, 
36 strutture denominate KONZUM MAXI, nonché di 21 centri distributivi per la 
vendita all’ingrosso (catena denominata VELPRO). Con l’acquisizione della 
Mercator – H la rete commerciale è aumentata per ulteriori 75 punti vendita. 
Dispone anche di centri logistico-distributivi a Zagabria (52.257 mq) e a Dugopolje, 
vicino a Spalato (85.000 mq) 

 
LIDL HRVATSKA 
Bani 75, 1000 ZAGREB 
www.lidl.hr 
• il discount tedesco ha inaugurato i primi punti vendita in Croazia nel novembre 2006 

offrendo ai clienti un assortimento di ca. 2000 prodotti food e non-food. Attualmente 
dispone di 86 punti vendita sparsi sul tutto il territorio. 
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KTC d.o.o. 
Nikole Tesle 18, 48260 KRIŽEVCI 
www.ktc.hr 
• ditta di proprietà privata locale che tratta le importazioni e il commercio all’ingrosso 

ed al dettaglio attraverso una rete di 22 supermercati (ubicati nella zona 
settentrionale della Croazia in 9 contee); ogni singola struttura dispone di una 
superficie di ca. 3-4 mila mq e vanta un assortimento di ca. 56.000 articoli  

 
NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC 
Soblinečka 55, 10360 SESVETE 
www.ntl.com.hr 
• la NTL è un’associazione  composta da 9 società commerciali (catene di 

supermercati/negozi croati sparsi sul territorio croato; in tolate 1.200 punti vendita), 
costituita dalla fusione di CBA INTERNATIONAL e NTL GRUPA.  Oltre la stessa 
NTL ne fanno parte i seguenti soci:   
 

BAKMAZ doo 
Put Vrela 59, 23000 ZADAR, www.bakmaz.hr  
 

BOSO 
H.D. Genschera 22, 32100 VINKOVCI, www.boso.hr 
 

GAVRANOVIĆ  
Majstorska 2, 10000 Zagreb, www.gavranovic.hr 

 

METSS  
Žrtava Fašizma 2/A, 40000 ČAKOVEC, www.metss.hr 

 

PEMO 
Put Republike 30, 20000 DUBROVNIK, www.pemo.hr 
 

STUDENAC 
Četvrt ribnjak 17, 21310 OMIŠ, www.studenac.hr 
- catena di negozi per la vendita al dettaglio di oltre trecento unità (tra negozi e 

supermercati) ubicati nelle quattro regioni/contee della Dalmazia (zona Zara – 
Zadarska županija, zona Sebenico ed entroterra – Šibensko  kninska županija. 
zona Spalato, entroterra e isole – Splitsko  dalmatinska županija e zona di 
Dubrovnik/Ragusa e zone limitrofe – Dubrovačko neretvanska županija  

 

TRGOSTIL D.D. 
Toplička cesta 16, 49240 DONJA STUBICA, www.trgostil.hr  
 

TRGOVINA KRK  
Dubašljanska 80, 51 511 MALINSKA, otok Krk (isola di Veglia) www.trgovina-krk.hr 

 
PLODINE d.o.o. 
Ružićeva 29, 51000 RIJEKA 
www.plodine.hr 
• ditta operante dal 1993 quando è stato aperto il primo ipermercato; tratta le 

importazioni ed il commercio di generi alimentari, prodotti di drogheria ed altri 
prodotti di largo consumo. All’inizio la società era presente soltanto nella zona della 
città di Fiume, ma a partire dal 2004 è iniziata l’espansione in tutta la Croazia 
ampliando la rete distributiva. La società attualmente dispone di 75 unità 
commerciali (maggiormente supermercati) di cui 8 ipermercati. 
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SPAR HRVATSKA d.o.o. 
Slavonska avenija 50, 10000 ZAGREB 
www.spar.hr 
• l’azienda operante in Croazia dal 2000 è stata costituita dal gruppo austriaco SPAR 

AUSTRIA. Il primo centro commerciale INTERSPAR è stato aperto a Zara nel 2005 
con superficie di 9.000 mq di cui 4.100 mq riferiti all’ipermercato. Nel 2009 è stato 
firmato un accordo tra la Spar Hrvatska e la società COOP ITALIANA per il 
passaggio della gestione dei 4 ipermercati con insegna ”Ipercoop” da Hipermarketi 
Coop a Spar Hrvatska. Attualmente la società dispone di 17 ipermercati e 35 
supermercati.  
 

TOMMY d.o.o. 
Domovinskog rata 93, 21000 SPLIT 
www.tommy.hr 
• la società, operante sul mercato dal 1992, dispone di una rete di 184 punti vendita 

al dettaglio tra ipermercati, maxi-mercati, supermercati, negozi classici e 
specializzati ubicati prevalentemente nella zona della Dalmazia, Zagabria e 
Samobor; La superficie totale dei punti vendita ammonta ad oltre 50.000 mq. E’ 
altresì operante un centro distributivo-logistico (7.000 mq) in prossimità di Spalato.  

 
ULTRA GRUPACIJA  
Rudeška cesta 14, 10000 ZAGREB 
www.ultragros.hr 
• Il gruppo ULTRA è un’associazione nata  dalla fusione di ULTRA GRUPA e 

UNIGROSS. L’associazione dispone in totale di 1.100 punti vendita di cui 22 catene 
di supermercati/negozi sparsi sul territorio croato.  Ne fanno parte i seguenti soci: 

 

Zagabria: DIONA,  PREHRANA, UNION, VRUTAK 
 

Croazia continentale: LONIA, MiP, PPK BJELOVAR, STRAHINJČICA,  
TP VARAŽDIN. TRGOCENTAR ZABOK, TRGONOM  

 

Istria e Quarnero: DURAVIT, ISTARSKI SUPERMERKETI,  JADRANKA 
TRGOVINA, JERUZALEM, KVARNER PUNAT, LA.VOR, 
PULJANKA, VALALTA 

 

Dalmazia: DJELO, RIBOLA, SONIC, VICTA 
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Settore esclusivamente non-food  
 
BAUHAUS 
Škorpikova 27, 10000 ZAGREB 
www.bauhaus.hr 
• la società (a capitale austriaco) dispone di  sette ipermercati per il fai-da-te (di cui 2 

a Zagabria, e uno a Spalato, Fiume, Zara, Pola e Varaždin)  con 15 reparti 
specializzati per la vendita di una vastissima gamma di articoli per la casa, per il 
giardino, ecc. L’offerta comprende oltre 90.000 articoli. Praticamente tutti gli 
ipermercati (tranne uno a Zagabria dispongono della cosiddetta Drive in Arena 

 
BIPA 
Jadranska avenija 2, 10020 ZAGREB 
www.bipa.hr 
• la struttura fa parte del gruppo internazionale REWE ed è specializzata nella 

vendita di articoli (in totale 8.000) di drogheria, prodotti per l’igiene e la cura del 
corpo. Attualmente dispone di 51 unità 

 
BRODOMERKUR D.D. 
Poljička cesta 35, 21000 SPLIT 
www.brodomerkur.hr 
• società commerciale attiva prevalentemente nella regione della Dalmazia; dispone 

di  6 centri commerciali (grandi magazzini) di cui 2 a Spalato, 39 negozi specializzati 
e 21 punti vendita in franchising (33.000 mq in totale). Tratta prodotti 
metallurgici/siderurgici, materiali per edilizia, prodotti chimici, della gomma e della 
plastica, elettrodomestici e attrezzature audio-video, settore della nautica, mobili e 
attrezzature per il settore alberghiero, elettrodomestici, articoli casalinghi – 
ferramenta, rubinetteria, ecc. 

 
DM- DROGERIE MARKT d.o.o. 
Baštijanova 52 a, 10000 ZAGREB 
www.dm-drogeriemarkt.hr 
• società austriaca operante in Croazia da 1996; dispone di una catena di 154 punti 

vendita in tutta la Croazia e tratta prodotti per l’igiene, la cosmesi, articoli di 
drogheria, ecc., ma tratta anche alcuni prodotti alimentari di nicchia (pasta, riso, 
biscotti, cereali e prodotti simili per colazione, marmellate e confetture, legumi 
secchi, bevande analcoliche, ecc.), prevalentemete alimenti “biologici”. Alcuni punti 
vendita trattano anche i farmaci da banco. 

 
IKEA 
Poslovna zona Zagreb Istok - Ulica Alfreda Nobela 2, Sop - 10361 Sesvete-Kraljevec 
http://www.ikea.com/hr/hr/  
• società svedese effettivamente presente in Croazia dall’agosto 2014. Dopo sei anni 

di trattative il primo centro commerciale IKEA in Croazia è stato inaugurato a fine 
agosto 2014; investimento avente valore di ca. 100 milioni di euro. Si estende su 
una superficie di 38 mila mq, strutturato su due piani (vendita di mobili, articoli 
d’arredo, articoli casalinghi); dispone di un ristorante con 600 posti a sedere e di 
parcheggio con 1.500 posti. Dal 2016 si prevede l’inaugurazione del web shop 
IKEA, negli anni successivi l’apertura di centri commerciali in altre località (il primo 
dovrebbe essere aperto a Spalato o nelle sue prossimità)  
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JYSK 
Zadarska 80, 10000 Zagreb 
www.jysk.hr  
• società danese presente in Croazia dal 2009, specializzata nella vendita di una 

vasta gamma di articoli per l'arredo casa. Attualmente dispone di 36 punti vendita 
sparsi in tutta la Croazia. 

 
KOZMO 
M. Čavića 1 A, 10000 ZAGREB 
www.kozmo.hr 
• la struttura fa parte del gruppo AGROKOR ed è specializzata nella vendita di 

drogheria e prodotti cosmetici; dispone di una catena di punti vendita (attualmente 
70) in tutta la Croazia. 

 
LESNINA H 
Kukuljanovo 345, 51227 KUKULJANOVO 
www.xxxlesnina.hr  
• società presente in Croazia da 60 anni, specializzata nel settore arredamento casa 

- "tutto per la casa" (da tappeti e tende a casalinghi,  biancheria da letto e 
illuminazione); dispone di 7 centri commerciali di cui 2 a Zagabria (33.000 e 40.000 
mq), e uno a Čakovec (6.000 m2),  Osijek (3.000 mq), Varaždin (25.000 mq), Fiume 
(17.000 mq) e  Spalato (25.000 mq)  

 
MERKUR HRVATSKA d.o.o. 
Kelekova 18a, 10360 SESVETE 
www.merkur.eu  
• la società Merkur International d.o.o. opera sul mercato croato da quindici anni e  

dispone di centri commerciali a Zagabria, Čakovec, Pola, Zara e Sebenico, delle 
unità commerciali a Sisak, Varaždin e Sebenico nonché di punti vendita in 
franchising in Istria. L'assortimento comprende prodotti per la casa, 
elettrodomestici, fai-da-te, ecc.  

 
MD PROFIL  
Industrijska zona bb, ĐAKOVO 
www.mdprofil.com 
• società operante dal 1994; tratta la vendita di materiali per edilizia,  articoli 

complementari all’edilizia, articoli per il fai-da-te. In Croazia dispone di 8 centri 
commerciali/grandi magazzini ubicati in tutte le principali città croate (Zagabria, 
Zara, Rijeka, Dubrovnik, Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci e Đakovo) operanti su di 
una superficie complessiva di oltre 47.000 mq) nonché di altre unità commerciali. 

 
PEVEC 
Ante Trumbića 1b, 43000 BJELOVAR 
www.pevec.hr  
• ditta commerciale attiva dal 1990 che, dopo un inizio come piccola struttura è 

diventata oggi una grande catena commerciale per i prodotti non-food. Dispone in 
totale di 19 unità commerciali in varie città croate che si estendono su una 
superficie complessiva di 100 mila mq. Trattano oltre 100 mila articoli quali ad es. 
elettrodomestici, apparecchi audio-video, vari utensili e macchinari, articoli per la 
casa ed il  giardino, giocattoli, legname e prodotti in legno, articoli casalinghi, ecc. 
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TISAK d.d.  
Slavonska avenija 11a, 10000 ZAGREB 
www.tisak.hr  
• societa’ commerciale, membro del gruppo AGROKOR. Tratta la distribuzione di vari 

prodotti di largo consumo (giornali, tabacchi, prodotti di cartoleria/cancelleria, 
giocattoli, libri, cd, articoli d regalo, buoni prepagati, ecc.). Dispone di una catena di 
punti vendita/edicole (1.300) sparse in tutta la Croazia; offre inoltre vari tipi di 
servizi, quali distribuzione di pacchi postali, prelievo contanti, pagamento bollette, 
vendita biglietti per vari eventi, ecc. 

 
TROVAČKI CENTAR SOLIDUM 
Škorpikova 11, 10000 Zagreb 
www.solidum.hr 
• centro commerciale specializzato nel campo dell’arredamento (pavimenti, piastrelle 

ceramiche e ceramica sanitaria, articoli arredo bagno, mobili, accessori d’arredo, 
apparecchi elettrodomestici, articoli per l’illuminazione). Si estende su una 
superficie di 40 mila mq con numerosi negozi/show room e dispone di 1.000 posti 
parcheggio. 

 


