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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Nel 2000 l’Italia aveva raggiunto la prima posizione quale primo partner commerciale della Croazia, che ha conservato fino al 2014,
per cedere successivamente tale posizione alla Germania, arretrando al secondo posto.

Secondo dati di fonte croata, nel 2019, il valore dell’interscambio bilaterale ha raggiunto i 5,6 miliardi di Euro e ha rappresentato il
13,7% del totale dell’interscambio commerciale croato, con un incremento in valore del 6,4% rispetto al 2018. E’ il risultato migliore
in assoluto avendo superato il precedente livello record del 2008 (antecedente la crisi finanziaria), allorche' l'interscambio si attesto'
sui 5,4 miliardi. Tale risultato (che segue quello altrettanto ottimo del 2018) e’ ancor piu' significativo tenendo conto del notevole calo
demografico subito dalla Croazia negli ultimi anni.

L’Italia rimane tuttora il principale mercato di sbocco dell’export croato, con un valore delle esportazioni croate verso l'Italia di oltre
2,1 miliardi di Euro nel 2019 (valore sostanzialmente uguale al dato del 2018). Con un valore di oltre 3,4 miliardi di Euro, resta il
secondo fornitore dopo la Germania, anche se nello stesso anno le forniture italiane hanno registrato il secondo più alto incremento
con un +10,1% (dopo il +15,3% dell'Ungheria), nettamente superiore alla crescita delle importazioni dal primo fornitore, la Germania
(+6%).

Si e' ulteriormente ampliato il saldo commerciale a nostro favore, pari ad 1 miliardo e 300 milioni di Euro (+29,3% rispetto al saldo
del 2018).

L’Italia è il quarto investitore straniero (dopo Austria, Paesi Bassi e Germania), con circa 3,3 miliardi di Euro ovvero circa il 10,4%
del totale degli Investimenti Diretti Esteri confluiti in Croazia nell’arco di tempo tra il 1993 e il 2019. Occorre, tuttavia, considerare
che numerose imprese italiane hanno effettuato investimenti in Croazia attraverso triangolazioni finanziarie per cui gli investimenti
sono transitati da Paesi terzi (es. Lussemburgo, Austria e Paesi Bassi).

In generale, il settore dell’intermediazione finanziaria (settore bancario ed assicurativo) è stato sinora il più attraente per gli
investitori italiani. Gli investimenti produttivi italiani più importanti in Croazia sono stati rivolti verso i settori: energetico, tessile, legno-
arredo,  chimico, meccanico, metallurgico, elettronico.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce B = Prodotti della metallurgia
Merce C = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce B = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Merce C = Altri prodotti e attività

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti della metallurgia
Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento

MINACCE

Nessun rischio
Permessi ed autorizzazioni
Debito con l'estero

PUNTI DI FORZA

Stato Membro dell'UE
Accesso al mercato - Posizione geografica strategica
Manodopera qualificata e a costi competitivi
Incentivi agli investimenti
Riforme economiche

PUNTI DI DEBOLEZZA

Burocrazia statale inefficiente

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ACCIAIERIE BERTOLI SA
FAU S.p.a. (Gruppo Danie
li)

Prodotti della metallurgia Sito Internet

ADRIATICA S.p.a. Prodotti chimici Sito Internet

AQUAFIL S.p.a. Prodotti tessili Sito Internet

ASSICURAZIONI GENER
ALI S.p.a.

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

BISOL S.p.a. Prodotti della metallurgia Sito Internet

CALLIGARIS S.p.a. Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet

CALZEDONIA S.p.a. Prodotti tessili Sito Internet

CAME S.p.a. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

CAREL INDUSTRIES S.p.
a.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

DANIELI AUTOMATION S.
p.a. (Gruppo Danieli)

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

DE LONGHI S.p.a. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

DUCATI ENERGIA S.p.a. Macchinari e apparecchiature Sito Internet

EDISON INTERNATIONAL
S.p.a.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

EUROZAPPA S.p.a. Macchinari e apparecchiature Sito Internet

FATA EPC divisione FATA 
S.p.a. (Gruppo Danieli)

Altre attività dei servizi Sito Internet

FERRERO S.p.a. Prodotti alimentari Sito Internet

FLORIAN ITALIA S.r.l. Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet

G & P GARBELLOTTO S.
p.a.

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet

GATTO ASTUCCI S.p.a. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Progettazione, produzione e commercializzazione di a
stucci per occhiali

IND.I.A. S.p.a. Prodotti della metallurgia Sito Internet

INTESA SAN PAOLO Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

ISOCLIMA S.p.a. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

LIQUIGAS S.p.a. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

LUXOTTICA GROUP S.p.
a.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

M.E.P. S.p.a. Prodotti della metallurgia Sito Internet

MARAZZI GROUP S.r.l. Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet

OCTAVIA S.r.l. Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet

OLIMPIAS GROUP (BENE
TTON)

Prodotti tessili Sito Internet

SAIPEM S.p.a. Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

SAME DEUTZ-FAHR ITALI
A S.p.a.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

SCAFI S.p.a. Altre attività dei servizi Sito Internet Attività di rimorchio e servizi portuali

SOL GRUPPO S.p.a. Prodotti chimici Sito Internet

UNICREDIT GROUP Attività finanziarie e assicurative Sito Internet
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http://www.zaba.hr/
http://www.solworld.com/
http://www.jps.hr/
http://www.samedeutz-fahr.com/
http://www.saipem.com/
http://www.olimpias.com/
http://www.crvena-luka.hr/
http://www.lafodia.hr/
http://www.mepgroup.com/it/home
http://www.luxottica.com/it
https://www.liquigas.it/
http://www.lipikglas.com/
http://www.pbz.hr/
http://www.arteferro-dohomont.hr/
https://gatto.it/gatto-astucci-spa/
https://www.klikpar.hr/it/
http://www.floriangroup.hr/
http://www.ferrero.com/
http://www.fataepc.com/
http://www.tang.hr/
http://www.ina.hr/
http://www.ducatienergia.com/
http://www.delonghi.com/
https://danieli-systec.com/
http://www.carel.com/
http://www.came.com/
http://www.it.calzedonia.com/
http://www.calligaris.com/
http://www.bisolzinco.it/
http://www.generali.hr/
http://www.aquafil.com/it/
http://www.k-fert.it/
http://www.absacciai.it/


WAMGROUP S.p.a. Macchinari e apparecchiature Sito Internet

YAMA INDUSTRIAL GRO
UP S.p.a.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet
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http://www.yama-group.com/index.php?p=15
http://www.wamgroup.com/
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