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1. Croazia in numeri... 
 

 
 

INDICATORI MACROECONOMICI 2020 

PIL 2020 49.32 bn EUR 

PIL per capita 2020 12,186 EUR 

Inflazione (2020) 0.1% 

Tasso di disoccupazione (ILO, 2020) 7.5% 

Export (2020) 14.9 bn EUR 

Import (2020) 22.9 bn EUR 

FDI (1993-2020) 33.04 bn EUR 

Exchange rate HRK (2020) EUR 7.53 

 
 

POPOLAZIONE NELLE PRINCIPALI CITTA' 
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Per quanto riguarda i rapporti economici con il mondo ed in particolare gli Investimenti Diretti 
Esteri, la Croazia e' stata riconosciuta da una moltitudine di imprese straniere e multinazionali come 
destinazione ottimale per i propri investimenti e insediamenti produttivi/commerciali. Nella figura 
sottostante sono illustrate alcune delle imprese che operano in Croazia. 

 

 
 

 
Fonte: Ufficio di Statistica della Croazia, 2021 
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Gli Investime Diretti Esteri in Croazia, sono stati realizzati soprattutto nei seguenti settori:  
Il 22% nel settore finanziario; il 9% nel commercio all’ingrosso; il 7% in investimenti immobiliari; il 
7% in immobili; il 6% nel commercio al dettaglio; il 6% nelle telecomunicazioni; il 5% in alloggi; il 4% 
in prodotti del petrolio; il 4% in costruzioni di edifici e il 3% in prodotti farmaceutici. 

 

 
 
2. Perche’ la Croazia? 
 
La Croazia si caratterizza per un’economia stabile e solida. Nel 2023 e’ prevista anche l’introduzione 
dell’Euro come moneta ufficiale il che eliminera’ anche il rischio di cambio nei rapporti economici con 
i paesi dell’UE.  
 
La crescita del PIL nel 2021 si dovrebbe attestare al +5,3%, dopo il calo di ben 8,4 punti percentuali 
avvenuto nel 2020 (a causa della crisi pandemica) e una precedente crescita del 2,9% nel 2019. Le 
previsioni della Commissione Europea indicano per la Croazia una crescita del PIL nel 2022 di 
+4,6%: trainata dal settore dei servizi e dalle esportazioni - compreso il settore turistico (ruota motrice 
del paese che contribuisce al 20% del PIL dell stato). 
 
L’amministrazione pubblica locale si contraddistingue per un’elevata efficienza e digitalizzazione, 
vantando 197 istituzioni di supporto all’imprenditoria e 267 zone industriali diffuse sul territorio.   

 
LA CROAZIA: MAPPA CON SUDDIVISIONE IN CONTEE 
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La Croazia, inoltre applica una Legge sugli incentivi agli investimenti tra le più favorevoli nell’UE, 
che permette il ritorno fino al 45% dell’investimento, tramite misure quali: 
• 0 % imposta sul reddito fino a 10 anni; 
• fino a 1 milione di EUR sovvenzione per costi capitali; 
• fino a 18 mila EUR di sovvenzione per nuovo dipendente; 
• fino a 0,5 milioni di EUR per supporto in investimenti in ricerca e sviluppo.  
Crediti, garanzie e prestiti alle piccole e medie imprese assicurati dall'Agenzia pubblica "HAMAG 
BICRO" (www.hamagbicro.hr ). 
 
In Croazia, per progetti specifici sono presenti anche finanziamenti a fondo perduto grazie all'utilizzo 
dei Fondi europei strutturali e di investimento – e dei programmi UE. 
 
La Croazia vanta una posizione geografica strategica: facilmente raggiungibile dall'Italia e può 
servire da "hub" per i Paesi dei Balcani occidentali, con i quali vanta una lunga consuetudine di 
scambi (la Croazia è ad es. il primo partner commerciale della Bosnia-Erzegovina), così come per 
gli altri Paesi dell'Europa centrale. 
 
In Croazia vi e' una moderna infrastruttura di trasporto: con 26.958 Km di strade e 2.722 Km di 
ferrovia, 8 aeroporti internazionali e 6 porti internazionali. Ed e’ reperibile una manodopera 
qualificata e a costi competitivi. La Croazia, infatti, vanta un alto livello di istruzione e disponibilità di 
lavoro qualificato in settori specifici. Eccellenti sono le competenze tecnico-scientifiche e diffusa la 
conoscenza dell'inglese, del tedesco e dell'italiano. I costi della manodopera sono inferiori alla media 
europea.  
 
Infine, nel paese si trovano ingenti risorse naturali (Acqua, fiumi e mare, Foreste, terreni fertili, sole 
e vento) ed una lunga tradizione nella produzione industriale... 
 
 
 
 

 
Parco Nazionale Plitvice 
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3. Interscambi commerciali 

 

 
 
 

 
Nel I semestre 2021, secondo i dati dell’Agenzia statistica della Croazia, la Croazia ha realizzato 
con il resto del modno un interscambio di 21.997.722 mila euro (18.112.770 mila euro nei primi 6 
mesi del 2020) +21,45%. Le ESPORTAZIONI della Croazia sono state di 8.741.859 mila euro;  
+26,65%; mentre le IMPORTAZIONI Croate dal mondo sono state di 13.255.863 mila; +18,25% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il DEFICIT commerciale registrato e’ stato di: 
4.514.004 mila euro e la COPERTURA delle importazioni con le esportazioni del 65,95%. 
 
Gli scambi commerciali della Croazia riguardano prevalentemente i Paesi europei, specialmente 
quelli dell’UE. Con i primi tre partner commerciali (Germania, Italia e Slovenia) e’ stato realizzato il 
37,31% dell’interscambio mondiale 
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L’Italia e’ il secondo partner commerciale della Croazia con un INTERSCAMBIO di 2.716.960 mila 
euro; +20,46% rispetto all’anno precedente. La quota di interscambio con l’Italia rispetto 
all’interscambio totale e’ del 12,35%. La quota delle importazioni dall’Italia e’ il 12,26% del totale 
import croato e la quota di esportazioni della Croazia verso l’Italia sul totale export croato e’ del 
12,5%. Il saldo della bilancia commerciale a favore dell’Italia risulta essere di +533.922 mila euro. 
 
I prodotti italiani godono di un’ottima reputazione in Croazia: L’ITALIA è il secondo Paese fornitore 
1,63 miliardi e una crescita del +13,51% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Il principale paese fornitore della Croazia è la Germania con 1.984.024 mila euro e una quota sul 
totale mondo del 14,97%. Seguono in classifica Slovenia, Ungheria e Austria 
L’Italia detiene una posizione stabile di secondo fornitore negli ultimi 5 anni. Ed e’ inoltre il primo 
Paese acquirente per la Croazia con 1,09 miliardi di euro (+32,55%). All’Italia, seguono come mercati 
di destinazione dei prodotti croati: Germania, Slovenia, Ungheria e Bosnia Erzegovina. 

 

 
 
  Rielaborazioni ICE-Agenzia su dati Ufficio di statistica della Croazia, 2021 
 
Tra i principali prodotti importati dall’Italia, le categorie di prodotti con maggior incremento rispetto 
allo stesso periodo del 2020 (anno in cui gli effetti della crisi pandemica erano molto forti) sono: 
metalli colorati (+103%), macchinari per impianti (+164%), Minerali metallici (+350%), Apparecchi 
per telecomunicazioni e registrazioni (+116%), Macchinari da ufficio (+211%), Tabacco e derivati 
(136%), Cellulosa e carta di scarto (332%), Caucciù crudo (+126%). 
 
Il 38% del ferro e acciaio importato in Croazia proviene dall’Italia e quasi il 20% dei prodotti in metallo 
sono italiani. Per il 26% le importazioni di abbigliamento in Croazia sono italiane come anche il 22% 
dei prodotti tessili importati. Il 18% dei macchinari industriali generici importati sono italiani e il 23% 
dei macchinari industriali. Quasi il 19% degli Apparecchi fotografici, prodotti ottici e orologi importati 
sono italiani e il 20% dei pesci e prodotti derivati. 
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Le principali categorie di prodotti esportati dalla Croazia in Italia: abbigliamento, sughero e legno, 
cereali, macchinari elettirci, prodotti minerali non metallici, prodotti medicinali e farmaceutici. 
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4. I settori piu’ trainanti dell’economia croata 
 

L’industria croata contribuisce alla formazione del 20% del PIL del paese, rappresenta il 95% delle 
esportazioni croate e impiega il 20% degli occupati totali, in piu’ di 15.000 imprese. 
 
I comparti piu’ significativi sono illustrati nel grafico seguente. 

 

 
 

 
I settori industriali piu’ interessanti per l’Italia e che presentano le opportunita’ di crescita maggiori 
nel mercato croato sono: 
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5. I canali di distribuzione 
 
Di norma le imprese italiane operano indirettamente sul mercato attraverso: Importatori, Distributori, 
Agenti e Negozi al dettaglio.  
 
Le principali catene GDO (prodotti alimentari, igiene e tessili) in Croazia risultano essere: Konzum 
(1,3 miliardi di euro di fatturato nel 2019, quota di mercato del 25% e assortimento significativo di 
marchi italiani, 615 punti vendita, con una rete estesa in Croazia e nei paesi confinanti); il discount 
tedesco Lidl (quota di mercato del 15%); Plodine (quota 7%); Kaufland (quota 7%); Spar (Paesi 
Bassi, quota 7%); Tommy (quota del 5%, di proprietà locale); Studenac (quota sotto il 5%).  
Nel 2020 nel mercato ha fatto ingresso anche l’italiana Eurospin. 
 
La catena Pevex domina per il commercio di prodotti/apparecchi per la casa, mentre le tedesche  
Dm-drogerie markt e Müller trgovina Zagreb per vendita di detergenti e cosmetici. 
 
Nell’anno che ha preceduto la crisi pandemica le catene GDO in Croazia hanno raggiunto risultati 
record, spinte dall’ottimismo dei consumatori, da una stagione turistica ottima e da una crescita 
sopra la media degli stipendi. 
La pandemia ha portato a grandi cambiamenti a causa delle limitazioni alla movimentazione delle 
persone, tuttavia le catene GDO continuano con l’espansione, solamente con un ritmo più lento.  
A causa delle misure anti Covid, nei primi sei mesi del 2020 è stata registrata una crescita della 
vendita al dettaglio on line del 13,9%. La vendita di alimenti freschi tramite internet è cresciuta del 
700%. Secondo i dati di eCommerce Hrvatska (associazione che raggruppa più di 300 negozi 
internet in Croazia), la vendita online rappresenta il 6% della vendita al dettaglio complessiva locale.   
 
 

6. Il settore edile: Prospettive ed opportunità 
 

 
Sky Office Tower, business tower, situata a Zagabria in 
Zagreb (Zagrebačka Avenue), completata nel 2012. 

A seguito della crisi del 2008, nel 2015 si vedono 
segnali di ripresa delle attività edilizie in Croazia 
e nel 2018 si registra il più alto tasso di crescita 
dei lavori edilizi (dal 2008), tuttavia con con 
un’influenza dominante delle attività di 
costruzione di edifici, non seguite di pari passo 
dai lavori sulle infrastrutture.  
Nel tempo si è vista la scomparsa delle grandi 
imprese edili locali e i progetti più significativi 
sono caduti in mano ad imprese straniere che 
subappaltano ai partners locali.  
Nel 2019 è continuata la ripresa nel settore e le 
attività edilizie sono divenute sempre più 
dinamiche. 
Gli indicatori del settore edile  nel 2020 e nella 
prima metà del 2021 mostrano una crescita delle 
attività. Nonostante l’impatto della pandemia. 
L’edilizia contribuisce al PIL con un 5,6% (I 
semestre 2021), tuttavia si stima che l’influenza 
sull’indotto porti a un contributo indiretto al PIL del 
12%. L’impatto positivo sul numero di occupati e’ 
confermato dal dato del giugno 2021: 126.033 
occupati ovvero l’8,1% degli occupati totali in 
Croazia. Inoltre, il volume dei lavori edili nella 
prima metà del 2021 e’ cresciuto del +10,8% (nel 
2020, +4,4% e nel 2019, + 8,3%). 
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All’andamento positivo del settore edile contribuisce in particolar modo la costruzione delle 
infrastrutture di trasporto e i trends del mercato immobiliare. 
Sulla base dell’analisi del valore dei lavori effettuati da imprese con più di 20 dipendenti, per tipologia 
di costruzione, dall’Istituto Economico di Zagabria, ottobre 2021, emerge che il valore complessivo 
dei lavori nell’ambito della costruzione di edifici abitativi nei primi 6 mesi del 2021 ammontava a 227 
milioni di euro (1,7 miliardi di kune)  + 29,4 % rispetto allo stesso periodo del 2020; mentre la 
costruzione dell’infrastruttura di trasporto è aumentata di + 27,6 %. 
 
 

Struttura dei lavori edili effettuati in Croazia per tipologia di costruzione, gennaio-giugno 
2021 

 
Fonte: Ufficio di Statistica della Croazia, 2021. 

 
Nel 2020 e nel primo semestre del 2021 il settore edilizio in Croazia ha incontrato delle difficolta’ e 
ostacoli alla propria crescita. In primis gli effetti della pandemia hanno avuto un risvolto negativo per 
quanto riguarda la mobiltia’ dei lavoratori, le carenze nelle forniture internazionali di materie prime, 
l’instabilita’ degli investimenti e la chiusura di alcuni cantieri. A questi fenomeni si sono aggiunti la 
crescita dei prezzi del materiale edilizio e la carenza di manodopera. 
 
Nonostante cio’ nell’ultimo anno si sono create significative opportunita’ per le imprese attive nel 
settore dell’edilizia, illustrate qui di seguito. 

 

 
Cattedrale di Zagabria 

Ricostruzioni post sismiche 
Nel 2020 il paese e’ stato colpito da un’eccezionale serie di 
terremoti:  
- 22 marzo Zagabria (magnitudo 5,5 scala Richter, danni ingenti 
al patrimonio edilizio e storico-culturale su 25 mila edifici, danno 
stimato di 11,46 miliardi di euro). 
- Oltre a un susseguirsi di scosse minori, un secondo terremoto 
devastante (magnitudo 6,2 della scala Richter) ha colpito le 
contee Sisak-Moslavina, Karlovac e Zagreb alla fine di dicembre 
2020, con epicentro a Petrnija (43.000 edifici danneggiati; 4,8 
miliardi di euro di danni). 
Cio’ ha creato condizioni favorevoli per le imprese di 
ricostruzione; gestione post sisma e di progettazione 
anitsismica. La priorità del governo e’ la ricostruzione degli 
edifici pubblici e privati (e’ stata adottata un’apposita Legge per 
la ricostruzione di condomini, edifici per uffici, edifici residenziali 
e commerciali, case familiari). 
A livello internazionale, un prestito di 200 milioni di dollari è stato 
garantito dalla Banca mondiale, seguito da un prestito di 683,7 
milioni di euro del Fondo europeo di solidarietà. 

 



© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane                                                  13 

Restauro 
La Croazia vanta un patrimonio culturale 
notevole, con un lungo elenco di città/località 
protetti dall’UNESCO (Historical Complex of 
Split with the Palace of Diocletian, Old City of 
Dubrovnik...). Tuttavia risultano necessari seri 
interventi di restauro a causa del degrado 
ambientale e dei recenti terremoti. 
Nel 2019, infatti, il Ministero per le attività 
culturali ha elaborato una Raccomandazione 
per l'applicazione di misure di efficienza 
energetica agli edifici culturali. Con il Ministero  

 
Dubrovnik 

Dell’edilizia e della pianificazione territoriale, nel prossimo periodo è previsto l'annuncio di un 
programma per la ristrutturazione energetica degli edifici che hanno lo status di «bene culturale». 
Una volta all'anno, il Ministero della Cultura, attraverso un bando pubblico, approva programmi 
per la tutela e la conservazione dei beni culturali. Negli anni pre-pandemia sono stati attuati 762 
programmi per la protezione dei beni culturali immobili all’anno. 
Inoltre sono stati assicurati dei mezzi per la tutela del patrimonio culturale a seguito dei terremoti 
del 2020, reperiti dal Fondo di solidarietà dell’UE per i beni culturali (150 programmi per 470 milioni 
di euro) e dal Bilancio statale, sulla base della Decisione del Ministero della cultura (195 
programmi per 10 milioni di euro). 

 
Efficienza energetica EDIFICI 
Un’altra significativa opportunita’ di sviluppo del settore e’ data dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza fino al 2026 della Croazia (approvato di recente) che garantira’ (dallo strumento di 
ripresa post-pandemia dell’UE) sovvenzioni per circa 6,3 miliardi di EUR al paese. Il che 
rappresenta l’11,6% del PIL Croato nel 2019 e fa della Croazia il maggior beneficiario dello 
strumento UE rispetto alle dimensioni della sua economia. Il 28 settembre 2021 la Comimissione 
europea ha versato alla Croazia 818,4 milioni di euro nell'ambito dello strumento per il recupero e 
la resilienza.  
Il PNRR croato, infatti, in aggiunta alle cinque componenti principali, propone anche un'iniziativa 
specifica per gli edifici, articolata nei seguenti progetti: 

• C6.1. R1-I1 Efficientamento energetico degli edifici, del valore di 1 miliardo di kune (134 
milioni di euro) e C6.1. R1-I3 Efficientamento energetico degli edifici iscritti nella lista del 
patrimonio culturale, del valore di 300 milioni di kune (40 milioni di euro). L'obiettivo degli 
investimenti e' ridurre il fabbisogno di energia termica e il consumo di energia elettrica, 
aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2, e favorire 
l'utilizzo del modello ESCO. 

• C6.1. R1-I2 Ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto incluso l'efficientamento 
energetico, del valore di 4,5 miliardi di kune (600 milioni di euro). Una ricostruzione 
complessiva degli edifici residenziali e quelli pubblici include, oltre all'efficientamento 
energetico, anche la riparazione delle parti danneggiate degli edifici, l'aumento della 
resistenza meccanica e della stabilita' degli edifici, in particolare la resistenza ai terremoti. 

 
 
Nuove costruzioni abitative 
Negli ultimi anni (contrend in rafforzamento) nei centri urbani principali Zagabria, Fiume, Spalato si 
sta assistendo a un forte dinamismo nel comparto delle costruzioni abitative, grazie all’aumento della 
domanda di appartamenti. Domanda spinta anche dai programmi statali di sovvenzioni al credito per 
le giovani famiglie ed dagli interessi bassi sui risparmi (che portano gli investitori verso il settore 
immobiliare). Infatti, il mercato immobiliare della Croazia ha continuato anche nel 2021 il trend 
positivo di crescita. 
Gli indicatori finanziari delle 10 imprese leader nella costruzione di edifici abitativi (e non) mostrano 
una crescita delle attività nel 2020: Fatturato complessivo aumento del 7,2%; Numero di occupati 
aumentato del 6,2%. E, nonostante la crisi pandemica nel 2020 è cresciuto il numero di nuovi 
appartamenti costruiti: 11.957 appartamenti costruiti (+2% rispetto al 2019); nonche’ il loro prezzo 
medio: nel 2020 superiore del 3,1% rispetto al 2019 (nel primo semestre 2021 + 4,4%). 



© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane                                                  14 

Costruzioni settore TURISMO 
Gli investimenti in nuove strutture (alberghi, resorts, 
campeggi…) e nell’ammodernamento di quelle esistenti 
continuano costantemente. Attualmente il Ministero 
dell’economia e dello sviluppo sostenibile ha pubblicato 
20 progetti di investimento nel settore e 10 di dimensioni 
rilevanti di proprietà privata. 
Dalle indagini del Ministero del turismo nell’anno pre-
pandemia nel turismo croato sono stati investiti più di 1 
miliardo di euro: 626 milioni eura da parte di imprese; 
425 milioni euro da parte del settore pubblico (contee, 
città e comuni).  

 
INFRASTRUTTURE 
Numerosi risultano essere i progetti in corso e in piano 
Finanziati da Fondi UE, BERS, BEI, Banca  Mondiale nel settore infrastrutturale, con particolare 
focus sullo sviluppo della rete autostradale e ferroviaria. 
 
 
AUTOSTRADE 
 

 
 

  
 
 
FERROVIE 
Settore con maggior focus per gli investimenti infrastrutturali in Croazia. La società HŽ Infrastrukture 
(Ferrovie croate) ha avviato il più grande ciclo di ammodernamento e costruzione di infrastrutture 
ferroviarie, nella storia della Croazia: 
4,5 miliardi di euro nell’ammodernamento di 750 Km di linee ferroviarie nei prossimi 10 anni, per la 
maggior parte con l’utilizzo di fondi UE. L’obiettivo di HŽ è adeguare l’intera rete ferroviaria agli 
standard europei, aumentando la capacità delle linee ferroviarie, la velocità (fino ai 160 Km/h)  
e la sicurezza. 
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Ufficio di Zagabria 

 
Masarykova 24, 10000 Zagreb, Croazia 

T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 
zagabria@ice.it 

www.ice.it/it/mercati/croazia 

 
 

Direttrice Sandra Di Carlo 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zagabria@ice.it

