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PREMESSA  
 
La Croazia è un naturale mercato di sbocco per il Made in Italy tecnologico, ingegneristico e di know-how, sia 
per la prossimità geografica che per la tradizionale presenza di eccellenti imprese italiane. 
Le capacità specifiche dell’imprenditoria tricolore sono apprezzate e premiate dagli enti appaltanti locali che 
assegnano i propri progetti tramite gare di appalto pubblico basate sulla legislazione e procedure dell’Unione 
Europea.  
I sub-settori di attuale interesse sono molteplici, in particolare: progettazione (con il coinvolgimento diretto 
di studi di ingegneria e architettura), costruzioni, fit-out e interior design, opere portuali e marittime, opere 
ferroviarie. 

 

Perchè operare in Croazia: 
 

 Vicinanza geografica 
 

... e culturale, forte affinità con l’ambiente 
business italiano. 

 L’Italia è il secondo partner commerciale 
 

Negli ultimi 5 anni ha mantenuto la posizione di 
secondo partner commerciale, dopo la 
Germania. 
Nei primi 7 mesi del 2020: interscambio di 2,7 
miliardi di euro = 12,52% del totale 
dell’interscambio commerciale croato. 

 Apprezzamento notevole del know-how 
italiano 

Ingegneristico, tecnico, di design e innovativo in 
tutti i comparti. 

 Stabilità politica ed economica 
Introduzione dell’euro nel 2023 

Il Governo locale, grazie alle manovre 
finanziarie, prevede una crescita stimata del PIL 
reale del 5% nel 2021, del 3,4% nel 2022 e del 
3,1% nel 2023. 

 Accesso a fondi UE 
 

In vari programmi di sviluppo, tra cui: quadro 
finanziario pluriennale (MFF) per il periodo 
2021-2027, Next Generation EU (NGEU).  

 Presenza e supporto allo sviluppo di  
BEI, BERS e WB 

Con supporto attivo in vari progetti 
infrastrutturali. 

 Strategia di sviluppo nazionale fino al 2030 
 

Economia competitiva e innovativa; Transizione 
digitale; Transizione energetica ed ecologica 
verde; Mobilità sostenibile; Autosufficienza 
alimentare. 

 Strategia di sviluppo energetico fino al 
2030, con previsioni fino al 2050 

(adottata il 6 marzo 2020) 

Investimenti per 2 miliardi di euro all’anno nei 
prossimi 10 anni per: partecipazione alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
maggiore efficienza energetica; sicurezza delle 
forniture. 

 Ingenti programmi di investimento in 
infrastrutture 

Tra cui 4,5 miliardi di euro 
nell’ammodernamento di 750 Km di linee 
ferroviarie nei prossimi 10 anni. 

 Manodopera altamente istruita e 
qualificata, multilingue e competente 

99.7% di studenti di scuole superiori conoscono 
l’inglese; il 97% dei giovani ha almeno 
un’istruzione secondaria superiore; presenti 128 
istituzioni per l’alta educazione (di cui 10 
Università); 158.016 studenti nel 2018/2019; 
32,892 laureati nel 2019. 
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QUADRO MACROECONOMICO 
 
L’economia croata si caratterizza per un PIL pro capite di 13.270 euro e un PIL a prezzi correnti di 53.969 mln 
euro (dati 2019). Il PIL reale, nel 2019 ha registrato una crescita del 2,9%; la disoccupazione è stata del 7,9%. 
L’interscambio commerciale è stato pari a 40.263 milioni di euro (+5,1% rispetto al 2018), le importazioni 
hanno raggiunto la quota di 24.856 mln di euro (+4,7%) mentre le esportazioni sono ammontate a 15.406 
mln di euro (+5,9% rispetto all’anno precedente). Il debito pubblico ha registrato un valore pari al 73,20% del 
PIL.  
 
Durante il 2020 i principali indicatori macroeconomici della Croazia hanno subito inevitabilmente l’impatto 
negativo delle misure adottate dal governo locale e dai principali paesi partner al fine di limitare l’espansione 
della pandemia.  
 
L’Italia, negli ultimi 5 anni, ha mantenuto la posizione di secondo partner commerciale della Croazia, dopo 
la Germania. Nei primi 7 mesi del 2020, il valore dell’interscambio bilaterale ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro 
e ha rappresentato il 12,52% del totale dell’interscambio commerciale croato. L’Italia è il secondo mercato 
di sbocco dell’export croato con un valore di oltre 1 miliardo di euro nei primi 7 mesi del 2020 (fino al 2019 
l’Italia era il primo mercato di destinazione dei prodotti croati) ed è anche il secondo paese fornitore dopo la 
Germania con 1,7 miliardi di euro importati nei primi 7 mesi del 2020. 

 
Nel documento “Linee guida per l'elaborazione del bilancio statale per il 2021 e delle proiezioni per il 2022 e 
2023”, il Ministero delle Finanze della Croazia sottolinea che la pandemia ha avuto delle conseguenze socio-
economiche molto negative. Tuttavia il governo della Croazia ha sfruttato le favorevoli condizioni fiscali  
create negli anni precedenti per mantenere l'occupazione e le attività economiche a livelli elevati. Nei 
prossimi tre anni si prevede dunque una ripresa dell'occupazione dello 0,7% nel 2021, una crescita 
lievemente più elevata nel 2022 e nel 2023 una crescita dell’1,4% mentre il prodotto interno lordo (PIL) 
subirà un calo previsionale dell’8% nel 2020 su base annua per recuperare con una crescita stimata al 5% nel 
2021, 3,4% nel 2022 e 3,1% nel 2023. 
 
Il premier Plenkovic ha sottolineato che la massima priorità del governo è la ripresa dell'economia croata. Gli 

strumenti che il governo prevede di utilizzare sono quelli all'interno del quadro finanziario pluriennale (MFF) 

e quelli provenienti dal Next Generation EU (NGEU), strumenti che aiuteranno a mantenere la liquidità del 

settore privato e delle attività in programma. Plenkovic ha sottolineato che la Croazia raggiungerà molto 

rapidamente un livello di gestione responsabile delle finanze pubbliche seguendo una semplice tendenza: 

ridurre il debito pubblico, generare un avanzo di bilancio e mantenere un rating del credito "investment 

grade". 

 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI    
 
PRINCIPALI PROGETTI  PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN CROAZIA: 
Previsti investimenti di oltre 6 miliardi di euro (45 miliardi di kune) 
 
Sono attualmente in corso di realizzazione numerosi progetti infrastrutturali per un valore di oltre 2,68 
miliardi di euro (20 miliardi di kune) metà dei quali riguardano il settore ferroviario. La maggior parte di essi 
viene cofinanziata dai fondi strutturali e di investimento dell'UE nonché dallo strumento comunitario 
Connecting Europe Facility (CEF), diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell'energia e 
delle telecomunicazioni. 
Il ciclo di investimenti dovrebbe continuare anche nel periodo 2021-27 e si prevede che nella costruzione e 
nel rinnovamento delle infrastrutture di trasporto in tutta la Croazia saranno investiti ulteriori 6 miliardi di 
euro (45 miliardi di kune), maggiormente tramite il nuovo Programma operativo 2021-2027, il CEF e 
attraverso il Piano per la ripresa dell’Europa, ovvero il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
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1. FERROVIE 
 
1.1. Ammodernamento ferroviario 
 

 

Il settore ferroviario è il settore su cui è posto il maggior 
focus per quanto riguarda gli investimenti 
infrastrutturali in Croazia. La società HŽ Infrastrukture 
(Ferrovie croate), infatti, ha avviato un ampio ciclo di 
investimenti per l’ammodernamento e la costruzione di 
infrastrutture ferroviarie, il più grande nella storia della 
Croazia. HŽ ha in programma di investire 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. 
 

Ferrovie della Croazia è già dal 2008 uno dei maggiori beneficiari croati dei fondi dell'UE, e dal 2010 al 2019 

ha investito 935 milioni nell’ammodernamento di linee ferroviarie e stazioni. 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. Gli investimenti nell’infrastruttura ferroviaria saranno il motore della ripresa e 
dello sviluppo del paese nei prossimi 10 anni, come identificato nella Strategia di Sviluppo Nazionale fino al 
2030 (documento che si trova nella fase finale di adozione).  
 
 

2. STRADE E AUTOSTRADE 

Nell’ambito delle infrastrutture il trasporto su strada è quello che si è sviluppato più velocemente rispetto ad 
altri tipi di trasporto. La rete stradale croata è abbastanza capillare e ricopre tutto il territorio nazionale e per 
molte parti del Paese rimane ancora l’unico collegamento disponibile interregionale e con l’estero.  

2.1. Ponte di Pelješac 
 
Durante il prossimo periodo è previsto il completamento del progetto più grande e importante nella 
Repubblica di Croazia: la costruzione del ponte di Pelješac. La scadenza per il completamento del ponte è 
l'inizio del 2022, mentre il completamento dell'intero progetto (con strade di accesso) è previsto entro il 
2023. 

             

2.2. Infrastrutture stradali/autostradali 
 
Gli investimenti in infrastrutture stradali continueranno nel prossimo periodo e sono già in preparazione 
progetti per un valore di oltre 2 miliardi di euro (15 miliardi di HRK), come il completamento del Corridoio 
Vc (sezione Beli Manastir - confine ungherese), che si estende da Budapest a Ploče per una lunghezza totale 
di 702 chilometri. La costruzione dell'autostrada sul corridoio Vc in Croazia sarà completata entro la fine del 
2023. 
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Nel periodo 2021-27, 
importanti 
investimenti saranno 
realizzati nella zona di 
Spalato, come la 
tangenziale di 
Spalato, ovvero di 
Omiš, con un valore 
totale di oltre 268 
milioni di euro (due 
miliardi di kune), e il 
tunnel Kozjak con un 
valore totale di ca. 
134 milioni di euro 
(quasi un miliardo di 
kune). 

 

Da menzionare anche la continuazione degli investimenti nella costruzione dell'Ipsilon istriana , ovvero la 
costruzione del secondo tubo del tunnel Učka e nuovi viadotti, sottopassi, cavalcavia e aree di sosta (valore 
di ca. 200 milioni di euro-quasi 1,5 miliardi di kune). 

  

Nel prossimo periodo verranno costruiti importanti tratti stradali, come il nodo di Škurinje per il porto di 
Rijeka, la trasversale di Srijem, continuerà la costruzione dell'Ipsilon della Podravina e della strada 
Dubrovnik - confine montenegrino, sarà costruita la tangenziale di Novi Vinodolski, nell'ambito del progetto 
di costruzione dell'autostrada sulla sezione Križišće - Žuta Lokva. 
 
 

3. INFRASTRUTTURE PORTUALI 
 

La costa croata si estende su 1.400 km; ci sono sei principali porti marittimi in Croazia di interesse nazionale 
per il traffico merci e passeggeri: 

- 3 porti prevalentemente commerciali: Rijeka, Ploče, Šibenik 
- 3 porti prevalentemente per traffico passeggeri: Zadar, Split, Dubrovnik 

Nel settore marittimo, in particolare nella costruzione di infrastrutture portuali in tutto l'Adriatico, si prevede 
di investire ulteriori 400 milioni di euro.  

L'investimento nell'infrastruttura portuale e nell'aumento della capacità del porto di Rijeka, insieme alla 
costruzione della ferrovia di pianura, è un investimento strategico particolarmente significativo nello sviluppo 
dei trasporti e dello sviluppo economico della Repubblica di Croazia. E' previsto un concessionario presso il 
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nuovo terminal di Zagrebačka obala e quindi il proseguimento degli investimenti nell'infrastruttura del 
terminal stesso, nonché la realizzazione di tutti i progetti nel porto di Rijeka finanziati dai fondi UE (per un 
valore di oltre 400 milioni di euro - oltre tre miliardi di kune).  
 
Sono inoltre previsti investimenti in altri porti di particolare interesse economico internazionale per un 
importo di oltre 270 milioni di euro (due miliardi di kune). Tra questi, i più significativi saranno i progetti nel 
porto dei traghetti Gruž, ovvero il progetto Batahovina II nonché gli investimenti nell'espansione (incluso il 
trasferimento) dell'infrastruttura portuale del porto di Spalato alla località Stinice e nell'estensione 
(dogradnja) del molo Vrulje all'interno del terminal marittimo passeggeri nel porto di Šibenik. 
 

 
Dubrovnik 

 
Split 

 
             Šibenik 

 
 

 

Continueranno anche i 
progetti per il 
risanamento e la 
ricostruzione delle 
infrastrutture portuali 
di importanza locale e 
delle contee, dall'Istria 
a Dubrovnik, con i fondi 
dell'UE. In questi 
progetti è previsto un 
investimento di ca. 
33,5 milioni di euro 
(circa 250 milioni di 
HRK ).  
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3.1. Altri investimenti marittimi e fluviali 
 
Sono previsti ulteriori investimenti nel campo della sicurezza della navigazione. Oltre alla legislazione e 
l'ammodernamento del sistema di ricerca e soccorso in mare, è previsto il rinnovo della flotta di navi (10) e 
si stima che gli investimenti in questo settore ammonteranno a ca. 40 milioni di euro (oltre 300 milioni di 
kune). 
Nel campo della navigazione interna, è prevista l'attuazione di una serie di progetti dell'UE, come la 
Costruzione di un terminal per il trasbordo di merci sfuse a Osijek, il Progetto di sviluppo di un sistema di 
evidenza delle vie navigabili in Croazia, la Sistemazione di una via d'acqua sul Danubio vicino a Sotin, la 
costruzione di un porto internazionale per le imbarcazioni non utilizzate d’inverno a Opatovac sul Danubio, 
la realizzazione della documentazione progettuale per la nuova sponda verticale nel porto di Vukovar e della 
documentazione preliminare e progettuale per il terminal per merci pericolose nel porto di Slavonski Brod. 
 
 
 

4. INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 
 

  

 
La Croazia dispone di sette aeroporti internazionali per trasporto aereo pubblico sia di linea che charter, 
alcuni operativi prevalentemente nel solo periodo estivo: Zagabria, Dubrovnik, Spalato, Zara, Pola, Fiume, 
Osijek.  
 
A seguito della realizzazione di nuovi terminal passeggeri a Zagabria, Spalato e Dubrovnik, continuano gli 
investimenti nell'ammodernamento e ampliamento degli aeroporti. Nel prossimo periodo, è previsto un 
investimento di ca. 134 milioni di euro, destinati in gran parte all’ammodernamento ed all'ampliamento della 
pista e dell’area di parcheggio degli aerei dell'aeroporto di Zara, all'ammodernamento dell'aeroporto di 
Osijek e dell'aeroporto di Rijeka (Veglia), nonché all'ammodernamento e all'espansione dell'aeroporto Mali 
Lošinj (Lussin Piccolo). Si continuerà con la ricerca di un partner strategico per la compagnia aerea Croatia 
Airlines così come la stabilizzazione delle operazioni della compagnia, soprattutto tenendo conto della 
delicata situazione in azienda a causa della crisi pandemica da Covid-19. 
 
 

5. ALTRI PROGETTI  
 
5.1. Internet a banda larga in ogni angolo della Croazia 
 
Un accento speciale nel prossimo periodo sarà posto sullo sviluppo del segnale Internet a banda larga, ovvero 
la sua disponibilità in tutte le zone della Croazia. Il progetto di costruzione di un'infrastruttura di aggregazione 
nazionale a banda larga di prossima generazione e di collegamento di utenti mirati all'interno degli enti della 
pubblica amministrazione con una moderna infrastruttura di comunicazioni elettroniche di prossima 
generazione è stimato pari a ca. 100 milioni di euro (780 milioni di kune). 
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5.2. Nuovi autobus, tram, controllo automatico del traffico 
 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dopo l'attuazione di progetti di acquisto di nuovi autobus in nove 
delle principali città croate, è previsto un nuovo ciclo di investimenti nell'acquisto di nuovi autobus, tram, 
costruzione di infrastrutture tranviarie e sistemi di gestione automatica del traffico. 
 
 
5.3. Pagamento pedaggi senza contatto 
 
Dal 2022 il sistema di pagamento dei pedaggi sulla rete autostradale sarà esclusivamente di tipo elettronico 
(contactless). Inizialmente il sistema elettronico sarà adottato dai gestori autostradali pubblici (HAC e ARZ) e 
successivamente, presumibilmente, anche dagli altri concessionari (Bina Istra e AZM).  Il valore del progetto 
è di ca. 75,31 milioni di euro (570 milioni di kuna). 

 
Al momento, il ministero croato competente ha proposto una serie di progetti e programmi di finanziamento 
per consentire il lancio e la continuazione di tutti i progetti infrastrutturali, in particolare quelli che avranno 
un impatto sulla transizione verde e digitale, rendendo l'economia più resiliente e preparata per le sfide del 
futuro. Tutti questi investimenti consentiranno un ulteriore sviluppo delle infrastrutture di trasporto nella 
Repubblica di Croazia, che è estremamente importante per la crescita economica e sociale, nonché per la 
connettività internazionale. Come evidenziato dal Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture della 
Croazia, le infrastrutture di trasporto sviluppate sono uno strumento di sviluppo regionale che avvia lo 
scambio di merci e una migliore accessibilità a tutte le strutture economiche, sanitarie, turistiche e di altro 
tipo. 

 

 

6. RICOSTRUZIONE URBANA A SEGUITO DEL TERREMOTO 
 
La Croazia è stata colpita il 23 marzo u.s. da un evento sismico di magnitudo 5,5 che ha interessato la zona 
della città di Zagabria e dintorni (Contea di Zagabria e Contea Krapinsko-zagorska) provocando danni ingenti 
al patrimonio edilizio e, in alcuni casi, storico-culturale (in totale 25 mila edifici). Il danno stimato è stato di 
11,46 miliardi di euro. Una delle principali priorità del governo nel prossimo periodo sarà la ricostruzione 
degli edifici per cui è stata adottata un’apposita Legge. Ai sensi di questa legge, verranno ristrutturati sia gli 
edifici pubblici che privati (condomini, edifici per uffici, edifici residenziali e commerciali, case familiari). La 
legge non prevede la ristrutturazione di singoli appartamenti, ma solo la ristrutturazione di edifici, con 
l'obiettivo primario e a breve termine di garantire la salute e la vita delle persone che utilizzano edifici 
danneggiati o si trovano nelle loro vicinanze, nonché di prevenire ulteriori danni, e con quello secondario o 
a lungo termine della completa ristrutturazione degli edifici e del rinnovamento urbano. 
Gli edifici danneggiati, a seconda della loro destinazione e del grado di danneggiamento, saranno ripristinati 
in 4 modi: riparando elementi non strutturali importanti per la fruibilità dell'edificio, riparando la struttura, 
rafforzando la struttura, o eseguendo una ristrutturazione completa, o una combinazione di più metodi a 
seconda della valutazione del progettista autorizzato. 
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Il finanziamento previsto è fino all'80%, di cui il 60% dello stato e il 20% della città di Zagabria 
(https://www.zagreb.hr/en) o delle due contee (il 20% rimane ai proprietari o comproprietari). 
 
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, di cui ad agosto era già stato versato 
un anticipo dalla Commissione europea per un importo di 88,9 milioni di euro. 
 
Finora, grazie alla costituzione del Consiglio di esperti per la ricostruzione e del Fondo per la ricostruzione 
della città di Zagabria, della contea di Krapina-Zagorje e della contea di Zagabria nonché all’adozione del 
Primo programma di misure di ristrutturazione degli edifici danneggiati  dal terremoto (con questo 
programma infatti è stata definita la documentazione necessaria per la ricostruzione), sono state create tutte 
le premesse  per l'inizio di una ricostruzione organizzata, che potrebbe iniziare già in primavera. 
 
Dunque, nei prossimi mesi gli investitori pubblici e privati, proprietari degli edifici danneggiati, avranno la 
necessità di avvalersi del servizio di esperti progettisti in tecniche antisismiche e in soluzioni ottimali per la 
ricostruzione post-terremoto; nonché di imprese di costruzione attive in questo comparto. Tutto ciò creerà 
le condizioni per un buon sviluppo del settore edilizio in Croazia e dei comparti ad esso correlati. 
 
 
 

 

 
 

 

                                                                --------------------  

 

 
Per maggiori informazioni e richieste di assistenza, è possibile contattare direttamente l’Agenzia 

ICE di Zagabria all’indirizzo e-mail zagabria@ice.it  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.zagreb.hr/en
mailto:zagabria@ice.it
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