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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' BOSNIA ED ERZEGOVINA

Dati generali

Forma di stato Repubblica semipresidenziale ai sensi degli accordi di Dayton

Superficie 51209 kmq (14% arabile, 20% pascoli e 40% foreste)

Lingua Bosniaco, Serbo, Croato

Religione Musulmana 50,7% , Ortodossa 30,7%, Cattolica 15,2, altri 3,4%

Moneta Marco Convertibile (KM) - (KM1.96 - €1)

 

Punti di forza

Stabilità del settore finanziario
Eccellente posizione geografica
Facilitazioni agli scambi
Forza lavoro

Punti di debolezza

Corruzione
Burocrazia statale
Instabilità del quadro politico

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Prodotti tessili
Mobili
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e
materiali da intreccio

MINACCE

struttura politico-amministrativa (Rischi politici)
Complessita' delle procedure (Rischi operativi)
Stato di diritto (Rischi economici)
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Perchè BOSNIA ED ERZEGOVINA (Punti di forza)

Stabilità del settore finanziario
Eccellente posizione geografica
Facilitazioni agli scambi
Forza lavoro

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 

Stabilità del settore finanziario
La stabilità monetaria è assicurata dal funzionamento del currency board ancorato all'euro. Il sistema bancario è composto da 23 banche commerciali, di cui 15
straniere. Unicredit, assieme a Intesa SanPaolo rappresenta oltre il 30% del mercato. 1) UniCredit Bank BiH (www.unicreditbank.ba)che ha istituito l'Italian Desk
per supportare direttamente i clienti italiani in BiH in lingua italiana (international.desk@unicreditgroup.ba); 2) Intesa Sanpaolo Banka
(www.intesasanpaolobanka.ba/)

Eccellente posizione geografica
La Bosnia-Erzegovina può costituire una piattaforma ideale verso un mercato potenziale di circa 600 milioni di persone con costi logistici ridotti ed in esenzione
da dazi.

Facilitazioni agli scambi
La Bosnia Erzegovina e' firmataria dell'Accordo di Libero Scambio con la Turchia, del CEFTA e dell'Accordo di Associazione e Stabilizzazione con l'UE.
Favorevole sistema fiscale (esenzione per la produzione per l'export) e doganale.

Forza lavoro
Disponibilità di forza lavoro qualificata, esperta, multilingue e con stipendi competitivi, dotata di domestichezza nei rapporti economici internazionali
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Dove investire

Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio

Costruzioni

La maggior parte dei progetti infrastrutturali, di grande interesse per le imprese italiane, accorda priorità all’ammodernamento delle reti di
collegamento (viaria e ferroviaria). Tale settore sta diventando uno dei più promettenti dell’economia bosniaca, grazie ai programmi di sviluppo
– di strade, ferrovie, corsi d’acqua navigabili, trasporto urbano ed aereo – adottati dal Governo della Bosnia Erzegovina e sostenuti dalle
istituzioni finanziarie internazionali (Banca Mondiale, EBRD, BEI, ecc). I programmi di maggiore dimensione comprendono la costruzione di 850
Km di strade principali e di una nuova autostrada, con l’impiego di fondi nazionali ed internazionali e tramite altri strumenti di finanziamento,
come concessioni e PPP (Partnership Privato-Pubblico). Secondo quanto riportato dalla FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), i
principali progetti identificati dal programma di sviluppo stradale sono: Il tratto autostradale del Corridoio europeo Vc che attraversa la Bosnia
Erzegovina; L’autostrada Gradiška - Banjaluka - Mrkonjic Grad - Šipovo – Kupres; L’autostrada Prijedor – Banja Luka - Doboj - Šamac -
Bijeljina (confine con la Serbia); L’autostrada Tuzla – Orašje (confine con la Croazia); La strada principale D. Vakuf – Lašva; La strada
principale Bihac – Izacic (confine con la Croazia); La ricostruzione/ammodernamento della strada principale Sarajevo – Tuzla. Il Corridoio Vc,
come parte del Corridoio Pan-Europeo, connesso al TEN  Network, è stato riconosciuto come il principale progetto della regione; partendo da
Budapest (Ungheria), via Osijek (Croazia), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) arriva al porto di Ploce (Croazia). In territorio bosniaco esso prevede
la costruzione delle seguenti opere: - L’autostrada E-strada E-73 Samac-Sarajevo-Mostar-confine con la Croazia, con uscita sul mare Adriatico
(porto di Ploce), per una lunghezza complessiva di 330 km (fino ad oggi completati 126,5 km di autostrada), - La rete ferroviaria Samac-
Sarajevo-Mostar-confine con la Croazia, con uscita sul mare Adriatico (porto di Ploce), - L’aeroporto di Sarajevo e Mostar, - I corsi d’acqua
navigabili dei fiumi Sava, Bosnia e Neretva. Oltre il 56% della popolazione vive in zone interessate dalla costruzione del Corridoio, la
quale corrisponde al 63% del PIL nazionale. Fino a oggi diverse società italiane hanno partecipato ai bandi di prequalificazione per la
realizzazione del progetto Corridoio Vc.

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

Il settore energetico è uno dei più importanti in Bosnia-Erzegovina, con una lunga tradizione ed un alto potenziale di sviluppo. Esso è
attualmente soggetto a riforme profonde, processi di ristrutturazione e privatizzazione, finalizzati ad una graduale integrazione al mercato ed
alla comunità europea dell’energia. La Bosnia Erzegovina è ricca di risorse energetiche non ancora sfruttate a pieno. Secondo la FIPA (Foreign
Investment Promotion Agency) il paese dispone di: considerevoli riserve di carbone e lignite, pari a 6 miliardi di tonnellate; un potenziale idrico
di più di 4000 MW; un potenziale eolico stimato intorno ai 1500 MW; materiale grezzo adatto alla produzione di energia da bio-massa, risorse
geo-termiche e solari sinora scarsamente utilizzate. L l’infrastruttura energetica (soprattutto elettrica) è ben sviluppata, ma sono necessari
significativi investimenti per concludere la ristrutturazione ed ampliare la partecipazione al mercato estero. L’elettricità è prevalentemente
prodotta da centrali idroelettriche e termoelettriche. Attualmente, le strutture di produzione, con una capacità totale installata di 4000 MW,
eccedono la domanda domestica consentendo l'esportazione. Il settore del gas naturale è il meno sviluppato. Secondo i dati FIPA, la domanda
stimata di gas, oscillerà tra l’1,5 e i 3 miliardi m3, richiedendo riforme e progetti di sviluppo, quali la costruzione di una via alternativa di
fornitura, lo sviluppo di una rete distributiva, la costruzione di depositi sotterranei, la diversificazione delle fonti di fornitura del gas. Attualmente,
il gas è importato tramite un unico gasdotto di 191 Km, con una capacità annua stimata di 1 miliardo m3. Il gas naturale è attualmente
disponibile solo per un limitato numero di utenti, nelle zone urbane (Sarajevo, IstoÄ�no Sarajevo, Zvornik, Visoko e Zenica) in cui le
necessarie infrastrutture di distribuzione sono presenti. Ricerche nel settore degli idrocarburi hanno indicato la presenza di probabili giacimenti
di petrolio in alcuni siti con riserve stimate intorno ai 50 milioni di tonnellate.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
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La Bosnia Erzegovina ha una lunga tradizione ed una vasta esperienza nell’industria automobilistica. Sin dal 1950, i maggiori brand hanno fatto
affidamento sulla forza lavoro qualificata di BiH - soprattutto nella produzione e nell'assemblaggio di componenti per automobili e veicoli
pesanti  - per l'esportazione nei mercati occidentali.

L’industria automobilistica è stata gravemente danneggiata dalla guerra, ma la produzione e lavorazione del metallo, la costruzione di utensili,
la lavorazione della plastica, l’ingegneria meccanica ed elettrica e la produzione tessile per autoveicoli restano vitali ed in via di integrazione.
Negli ultimi dieci anni, l’industria automobilistica ha, infatti, vissuto uno sviluppo dinamico ed orientato all’export (in media il 90% del  prodotto)
verso circa 30 paesi.

Le imprese bosniache del settore dell’automotive producono un ampio spettro di componenti per motori e cambi, pezzi di precisione in metallo
di alta qualità, alberi di trasmissione, sistemi di frenaggio, frizioni, sistemi di sterzo, pompe, filtri, parti elettriche (segnali, relè, interruttori
elettronici), prodotti di tessuto e pelle, parti ad iniezione in plastica, cerchi in alluminio, batterie per automobili e  piccole componenti in metallo,
gomma o plastica.

La Bosnia Erzegovina e' una destinazione interessante per investimenti nel settore automobilistico grazie a:

Una posizione strategica: la vicinanza geografica alle basi di produzione delle automobili in Europa permette agli investitori stranieri costi bassi
di distribuzione e tempi di consegna “just in time”. 
Una lunga e diffusa tradizione nella fornitura di componenti e nella lavorazione del metallo. 
Una forza lavoro qualificata e capace di apprendere velocemente. 
La presenza di istituti universitari (6 facolta' di ingegneria meccanica). 
Un costo del lavoro competitivo (lo stipendio netto medio è di 400 euro). 
Una moneta stabile e convertibile legata all’euro ed un settore bancario sviluppato. 
Una produzione di qualità (certificati ISO e industriali). 
Attrezzature per la maggior parte provenienti dall’UE.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

La creazione di un quadro legislativo in materia di protezione ambientale e di un sistema di monitoraggio ambientale in linea con gli standard
europei costituiscono delle priorità per la Bosnia Erzegovina nel quadro del suo processo di avvicinamento all'Unione Europea. L'UE ha
stanziato 90 milioni di euro a valere sui fondi IPA per il miglioramento delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi e dell’acqua (82 milioni)
e per il rafforzamento delle istituzioni responsabili del settore ambientale (8 milioni). Ulteriori investimenti sono, tuttavia, necessari per la
gestione dei rifiuti solidi (discariche, inceneritori), la depurazione delle acque reflue, il miglioramento degli acquedotti, lo sviluppo delle
infrastrutture urbane, la promozione e realizzazione della raccolta differenziata (quasi inesistente nel Paese). Gli investitori stranieri possono
operare nel Paese sia in collaborazione con imprese locali che autonomamente, partecipando a gare internazionali o proponendo progetti
specifici alle istituzioni locali.

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

La Bosnia Erzegovina ha una lunga tradizione nel settore della lavorazione del legno, che affonda le sue radici nella seconda metà del 19-
esimo secolo. L’abbondanza di legno, sia duro che morbido, come anche la disponibilità di manodopera competente e a basso costo, rende
questo settore attrattivo per gli investimenti e in special modo per i programmi di produzione orientati all’esportazione.

Più del 60% della produzione del settore del legno della Bosnia Erzegovina viene esportato, e gli elementi di arredamento finiti stanno
diventando sempre più il prodotto di esportazione più importante. Attualmente i mercati di destinazione di questi prodotti sono l’Europa
Occidentale, gli USA e il Medio Oriente.

Tuttavia, il settore della lavorazione del legno si caratterizza per l’enorme divario che vi è tra le sue attuali performance e i suoi potenziali
risultati. Investimenti mirati possono ridurre questo divario, grazie all’apertura di nuove imprese o attraverso l’ammodernamento di quelle
esistenti e l’introduzione di nuove tecnologie e attrezzature.

Le possibilità di investimento più promettenti per i potenziali investitori nell’industria della lavorazione del legno in BIH sono la produzione di
pannelli massicci, impiallacciatura, parquet e mobili.
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Ultimo aggiornamento: 12/01/2023 

Lo sviluppo del settore della lavorazione del legno in BiH si può ottenere introducendo nuove tecnologie e macchinari, ammodernando il design
dei prodotti, sfruttando l’alta qualità di materia prima con costi competitivi e tenendo in considerazione la domanda internazionale crescente per
prodotti finiti e semi lavorati (soprattutto di legno massiccio).

Accanto alle opportunità di investimento di tipo greenfield, vi è la possibilità di collaborare con le imprese locali che mostrano un crescente
interesse per l’ammodernamento tecnologico, il miglioramento del design ed il collegamento con il mercato estero. Alcune imprese, durante la
procedura fallimentare, sono state acquistate dal governo della Republika Srpska e possono costituire un’opportunità interessante di
investimento. Vi è, inoltre, la necessità di produttori che forniscano materiali di supporto alla lavorazione del legno: infatti, il 60% delle imprese
importa lastre di MDF, rivestimento, compensato, colori, vernici, fogli e spazzole per la politura.

Sono stati registrati investimenti provenienti dalla Danimarca e dall’Italia. 

Un subsettore importante da segnalare è rappresentato dalla produzione del pellet. Secondo l’Eurostat, La Bosnia Erzegovina ha esportato
67.815 tonnellate di pellet verso l’UE nel 2012 e 170.389 tonnellate nel 2013 registrando una crescita del 151%. Pertanto durante l’ultimo anno
la BiH ha sorpassato la Croazia, l’Ucraina e la Bielorussia ed è diventata il secondo più grande esportatore europeo non-UE di pellet dopo la
Russia.

Attualmente ci sono 8 fabbriche per la produzione di legna in pellet con una capacità che oscilla dalle 10.000 alle 40.000 tonnellate all’anno.
Oltre a queste fabbriche, c’è un certo numero di produttori più piccoli con una capacità di produzione annua che oscilla da 1.000 a 10.000
tonnellate. Dunque, la produzione totale annua è stimata essere intorno alle 200.000 tonnellate di pellet.
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Prodotti tessili
Mobili
Macchinari e apparecchiature

Prodotti alimentari

La Bosnia vanta buoni livelli di produzione locale di frutta, verdura, latticini, carne. L' esportazione e' limitata per alcune categorie a causa del
mancato allineamento alle norme ed agli standard igienico-sanitari europei. Nell'ultimo anno si sono registrati progressi in tal senso ed alcune
aziende cominciano a esportare in Europa, anche grazie allo sblocco del percorso di integrazione europea ed all'entrata in vigore dell'Accordo
di Associazione e Stabilizzazione. Molti prodotti alimentari di largo consumo, di media-alta gamma sono di importazione.

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

Metalli e prodotti metallici figurano tra le principali categorie dell'interscambio, sia nell'export che nell'import, a testimonianza, come per altri
settori, della presenza diffusa di contratti di lavorazione in conto terzi e di perfezionamento passivo. La Bosnia vanta ricchezza di materie prime
e manodopera specializzata nelle industrie collegate ai materiali metallici.

Prodotti tessili

La Bosnia vanta una lunga tradizione di lavorazione di prodotti tessili e del cuoio. Il settore registra aumenti di produzione ed occupazione ed e'
caratterizzato soprattutto da produzione conto terzi, anche per grandi marchi internazionali. Il 90% del prodotto finale viene esportato mentre la
materia prima e' d'importazione. Italia, Germania, Slovenia figurano tra i principali fornitori e mercati di destinazione.

Mobili

La lavorazione del legno e' tra le attivita' produttive tradizionali in Bosnia anche grazie alla ricchezza di materia prima. Da parte degli operatori
bosniaci di settore si registra un crescente interesse all'avvio di partnership per all'acquisto di macchinari, la trasmissione di know-how e la
creazione di joint-ventures, soprattutto nel campo dell'arredamento o della produzione di energia rinnovabile.

Macchinari e apparecchiature

Tradizionalmente sviluppata nel paese la produzione di componentistica per macchinari e autoveicoli. Parallelamente, in molti settori,
nonostante la presenza di manodopera qualificata, l'aumento della produzione e' subordinato all'espansione ed all'ammodernamento di
macchinari ed attrezzature.
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Ultimo aggiornamento: 13/09/2016 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

A ventisei anni dall’Accordo Quadro Generale per la Pace in Bosnia ed Erzegovina (comunemente noto come “Accordo di Dayton/Parigi”), gli assetti
scaturiti dalle intese di pace - funzionali a garantire nel 1995 la fine della guerra - hanno consentito di stabilizzare la regione e raggiungere importanti
progressi nella vita democratica del Paese ma non di sviluppare un senso di comune appartenenza nazionale e superare le divergenti visioni ed
interpretazioni che i principali partiti etno-nazionalisti hanno del Paese.

Entrambe le Entità in cui, ai sensi degli Accordi di Dayton, è suddivisa la Bosnia Erzegovina (la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Republika Srpska)
mostrano evidenti problemi di disfunzionalità interna (nel caso della Federazione, il cui Governo funziona in prorogatio dal 2018 e nella quale le
competenze sono largamente decentrate a livello di dieci Cantoni) o sono teatri di pericolose iniziative politiche volte a contestare la legittimità dello Stato
centrale (come nel caso della Repubblica Sprska, che è invece più accentrata dal punto di visto amministrativo). Tutto ciò, unitamente alla pervasività del
fenomeno della corruzione ed alla estensione dell’apparato statale, incide negativamente sul percorso di integrazione euro-atlantica di Sarajevo: al
proposito, si ricorda che la Commissione Europea ha pubblicato nel 2019 la sua opinione sulla domanda di adesione della Bosnia Erzegovina all’Unione
Europea, che consta di 14 priorità, ancora per lo più disattese.

La necessità di porre mano a riforme costituzionali ed elettorali che permettano di semplificare la complessa struttura amministrativa del Paese e superare i
profili discriminatori in essa contenuti, retaggio dei citati Accordi di Dayton ed oggetto di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è
formalmente riconosciuta dall'intero spettro politico bosniaco-erzegovese, ma con sfumature e sensibilità diverse a seconda dei partiti e del gruppo etnico di
riferimento (bosgnacchi, croati, serbi) e con una crescente radicalizzazione delle posizioni che ha ulteriormente bloccato negli ultimi anni i progressi verso il
percorso di adesione all’UE. Il Paese dovrà inoltre approvare, per acquisire lo status di Paese candidato all’UE, una serie di importanti riforme nei settori
dello stato di diritto e della lotta alla corruzione, del conflitto di interessi, degli appalti pubblici e del sistema giudiziario.

Infatti, a seguito della liberalizzazione dei visti Schengen del 2010, sviluppo di fondamentale importanza per gli operatori economici, e dell’entrata in vigore
dell’Accordo di stabilizzazione e associazione con l’UE nel 2015, non si registrano ulteriori passi in avanti nell’opera di riforma della gestione economica del
paese, in particolare nel settore cruciale degli appalti pubblici. La gestione delle società pubbliche necessita di un’opera di importante efficientamento e
apertura agli investimenti esteri.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 

Relazioni internazionali

In relazione all'Unione Europea, la Bosnia beneficia di un Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) entrato in vigore nel 2015. Gran parte del
commercio estero del paese avviene oggi con paesi UE.

L’entrata in vigore dell’Accordo dovrebbe preludere all’ingresso del paese nell’UE nel quadro della politica di allargamento, tuttavia la Bosnia Erzegovina
non ha ancora ricevuto formalmente lo status di paese candidato, pur richiesto da Sarajevo con formale domanda di adesione nel 2016.

Per ottenere lo status di paese candidato, la Bosnia Erzegovina deve conformarsi a una serie di riforme identificate come prioritarie dalla Commissione
europea nel suo parere del 2019 sulla domanda di adesione, priorità su cui ancor oggi tuttavia l’azione di riforma del paese risulta sostanzialmente
bloccata. Tra queste figurano le riforme costituzionali necessarie per superare il sistema di veti del governo centrale e le sensibili limitazioni alla parità di
trattamento tra i cittadini (istruzione, sanità, uso della lingua, gestione dei servizi pubblici) e di rappresentanza degli stessi (in particolare attuando sentenza
Sejdić-Finci della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul diritto di elettorato passivo), ma anche la riforma della pubblica amministrazione, l’apertura del
sistema degli appalti e il miglioramento della gestione dei flussi migratori.

Quanto alla NATO, la BiH partecipa dal 2008 al Membership Action Plan (MAP), anticamera dell'adesione all'Alleanza. Nell'ambito del MAP, la
cooperazione del paese con la NATO è strutturata secondo linee definite nel Programma di riforme della Bosnia ed Erzegovina (BiH Reform Programme –
RP). Il RP delinea le riforme che il governo locale intende intraprendere e facilita la fornitura di sostegno da parte della NATO a questi sforzi. Dopo aver
presentato il primo Programma nel dicembre 2019 per l'anno a venire, la Bosnia-Erzegovina ha presentato la propria autovalutazione sui progressi compiuti
all'inizio del 2021.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Secondo i dati della Banca Centrale della BiH, dopo un impressionante miglioramento nel 2021, quando l'economia della Bosnia Erzegovina ha registrato
un aumento del PIL del 7,5%, la tendenza al rialzo si è estesa anche al primo trimestre del 2022, quando il PIL è cresciuto del 5,5%, grazie soprattutto al
livello più elevato di investimenti lordi e consumi privati.

Per quanto riguarda il prossimo biennio, secondo le stime preliminari della Banca Centrale della BiH, si attende una crescita del PIL reale di circa il 1,8%
nel 2023 e del 3,5% nel 2024.

La stima di crescita più contenuta nel 2023 è causata dalla pressione inflattiva soprattutto per quanto concerne i generi alimentari, pressione che ha
raggiunto nuovi record nella prima metà dell'anno determinando un livello medio di inflazione nei primi sei mesi del 2022 del 16.7%.

In Bosnia-Erzegovina la stabilità monetaria è assicurata dall’efficace funzionamento del locale Currency Board. La valuta bosniaca (Marco bosniaco o
BAM) è ancorata all’Euro con un rapporto di cambio fisso (1 € = 1,95583 BAM).

Relativamente al tasso di disoccupazione, secondo le stime preliminari dell’FMI (Fondo Monetario Internazionale), nel 2022 il tasso arriverà circa al 15,7%,
scendendo di circa il 0,1% rispetto al 2021 quando il tasso si attestava al 15,8%.

Il sistema bancario, che rappresenta uno dei settori più organizzati e sviluppati nel Paese, è basato su standard e principi internazionali. Su un totale di
23 banche commerciali, 15 sono di proprietà straniera. 

 

 

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 

Politica economica

Il quadro legale della Bosnia Erzegovina è strutturato in modo che non vi siano differenze di trattamento per gli investimenti stranieri e locali. Quando un
investitore straniero fonda o partecipa in un’impresa in Bosnia Erzegovina, assume i diritti e i doveri di un investitore locale. 
Ai sensi della Legge sulla Politica degli Investimenti Diretti Esteri (“Gazzetta Ufficiale della BiH, 17/98, 13/03, 48/10 e 22/15), gli investitori stranieri hanno
gli stessi diritti di investire e reinvestire i profitti dei loro investimenti, in tutti i settori dell’economia della 
Bosnia Erzegovina, nella stessa forma e alle stesse condizioni dei residenti in Bosnia Erzegovina in base alle leggi e ai regolamenti applicabili nel Paese. 
Inoltre, i diritti e i benefici garantiti agli investitori stranieri e le obbligazioni imposte dalla legge non possono estinguersi o essere eliminati dall’approvazione
successiva di leggi o regolamenti. 
Nei casi in cui intervenga una successiva approvazione di leggi e regolamenti più favorevole agli investitori stranieri, essi avranno il diritto di scegliere il
regime applicabile al relativo investimento. 
Non ci sono limitazioni sulla libera immissione di investimenti stranieri diretti in Bosnia-Erzegovina, eccetto per la produzione e la vendita di armi, munizioni,
esplosivi per uso militare, equipaggiamento militare e i media. La partecipazione straniera al capitale di tali imprese non può essere superiore al 49% della
società partecipata.

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 
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WTO

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 

La Bosnia Erzegovina non è ancora il membro del WTO. Partecipa alle riunioni come "osservatore". 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2015 ACCORDO DELLA BOSNIA ERZEGOVINA CON L’EFTA 

Dal primo gennaio 2015 in Bosnia Erzegovina è possibile l’importazione senza dazi doganali per la maggior parte dei prodotti provenienti da Svizzera, Liechtenstein,
Norvegia e Islanda, dato che vale l’Accordo sul commercio senza dazi doganali tra la Bosnia Erzegovina e i paesi membri dell’EFTA (European Free Trade Association). 
Secondo le disposizioni dell’accordo dalla fine del 2016 a tutti i beni provenienti dai paesi EFTA non verrà applicato più nessun dazio doganale.

2009 Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) 
La firma dell’ASA (giugno 2008) e l’adozione del relativo Accordo interinale (1° luglio 2008) hanno favorito abbattimenti e diminuzioni di dazi e tariffe con l’Unione Europea
(in vigore dal 1° gennaio 2009).

2009 Accordo sullo scambio preferenziale con l'Iran 
2007 Accordo di Libero Scambio con i Paesi dell’Europa sud-orientale (CEFTA) 

Firmatari, oltre alla BiH, anche Albania, Macedonia-FYROM, Moldova, Montenegro, Serbia e UNMIK-Kossovo. L’accordo CEFTA, concluso nel dicembre 2006 a Bucarest e
ratificato dal Parlamento bosniaco nel settembre 2007, sostituisce e racchiude i 32 accordi bilaterali già esistenti.

2003 Accordo di Libero Scambio con la Turchia. 
2000 Sistema di scambi preferenziali con altri paesi 

Sistema di scambi preferenziali con l’USA, la Svizzera, la Norvegia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Russia, il Kazakistan, la Bielorussia.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 16,9 17,9 18,7 18,1 20,4 23 26,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,8 4,1 2,8 -3,2 6,9 3,5 1,8

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 5.693 6.353 6.338 6.292 7.343 7.710 8.987

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,7 1,6 0,2 -1,6 6,3 14,8 5,7

Tasso di disoccupazione (%) 38,4 36 33,3 33,8 32,4 29,6 30

Popolazione (milioni) 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Indebitamento netto (% sul PIL) 1,8 1,7 1,4 -5,3 -0,3 0,9 0,1

Debito Pubblico (% sul PIL) 34,2 32,7 31,6 35,4 33,4 32,2 32,7

Volume export totale (mld €) 5,6 6,1 5,9 5,4 7,3 8,8 7,3

Volume import totale (mld €) 9,3 9,8 9,9 8,6 11 14 12,5

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,8 -3,8 -4,1 -3,2 -3,7 -4,5 -4,6

Export beni & servizi (% sul PIL) 38,7 40,8 39,2 33,5 41,4 44,2 32,2

Import beni & servizi (% sul PIL) 54,1 54,8 53,4 47 53 59,5 46,7

Saldo di conto corrente (mld US$) -0,9 -0,7 -0,5 -0,7 -0,6 -1,1 -1,2

Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0

(1) Dati del 2021 e del 2022, Indebitamento netto e Debito Pubblico del 2020 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono
considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2011 2012 2013
Saldo dei Servizi (mln. €) 542,4 545,29 570,31

Saldo dei Redditi (mln. €) 163,07 210,32 213,87

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.773,75 1.885,17 1.972,32

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.137,25 -1.060,99 -891,9

Riserve internazionali (mln. €) 2.981,4 3.038,09 3.247,6
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 11/04/2013 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 5.379,4 7.297,9 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 833,8 GERMANIA 1.092,9 nd nd
SERBIA 880,7 CROAZIA 953,2 nd nd
CROAZIA 696,8 ITALIA 822,3 nd nd
Italia Position:4 519,1 Italia Position:3 nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 114,95 132,51  
Prodotti delle miniere e delle cave 57,39 63,82  
Prodotti alimentari 352,52 384,84  
Bevande 31,95 36,32  
Tabacco 1,95 2,52  
Prodotti tessili 70,01 65,9  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 247,03 291,22  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 345,76 379,9  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 316,99 432,02  
Carta e prodotti in carta 132,4 178,59  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 98,63 184,25  
Prodotti chimici 301,61 388,92  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 67,41 71,05  
Articoli in gomma e materie plastiche 267,58 335,6  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 91,99 124,68  
Prodotti della metallurgia 347,34 785,75  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 617,04 836,3  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 21,25 29,71  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 394,81 524,7  
Macchinari e apparecchiature 366,19 454,11  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 174,31 211,66  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 20,33 20,26  
Mobili 451,48 541,02  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 61,94 94,32  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 254,2 424,39  
Altri prodotti e attività 170,34 303,72  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 8.633,8 11.042,3

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 1.060,9 ITALIA 1.329,6 nd nd
ITALIA 996,5 GERMANIA 1.312,3 nd nd
SERBIA 969,3 SERBIA 1.241,1 nd nd
Italia Posizione: 2 nd Italia Posizione: 1 nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 393,91 426,12  
Prodotti delle miniere e delle cave 237,84 332,95  
Prodotti alimentari 993,85 1.113,75  
Bevande 159,1 196,38  
Tabacco 37,97 43,1  
Prodotti tessili 336,61 384,61  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 238,07 308,86  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 256,87 270,87  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 132,59 179,76  
Carta e prodotti in carta 209,27 239,51  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 565,81 899,52  
Prodotti chimici 700,37 855,87  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 344,23 401,63  
Articoli in gomma e materie plastiche 471,09 576,24  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 219,65 264,72  
Prodotti della metallurgia 674,81 1.246,12  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 356,83 456,01  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 356,64 399,89  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 430,62 522,13  
Macchinari e apparecchiature 628,32 743,27  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 516,03 655,92  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 27,46 58,84  
Mobili 92,39 114,84  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 159,61 186,68  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 49,25 111,85  
Altri prodotti e attività 43,83 52,78  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
BOSNIA ED ERZEGOVINA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 2,5 2,92 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 431,44 498,85 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
BOSNIA ED ERZEGOVINA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 45,23 48,3 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 7.820,78 8.254,1 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
BOSNIA ED ERZEGOVINA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) -0,05 -0,03 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -8,36 -4,44 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
BOSNIA ED ERZEGOVINA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 2,73 1,9 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 471,95 324,64 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Pagina 19 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Aspetti Normativi

Ai sensi della Legge sulla Politica degli Investimenti Diretti Esteri (“Gazzetta Ufficiale della BiH, 17/98, 13/03, 48/10 e 22/15), gli investitori stranieri hanno
gli stessi diritti di investire e reinvestire i profitti dei loro investimenti, in tutti i settori dell’economia della Bosnia Erzegovina, nella stessa forma e alle stesse
condizioni dei residenti in Bosnia Erzegovina in base alle leggi e ai regolamenti applicabili nel Paese.

La BiH ha sottoscritto 40 accordi in materia di protezione e promozione degli investimenti con altrettanti paesi, tra questi anche l'Italia.

L’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) tra l’UE e la Bosnia Erzegovina è entrato in vigore il 1 giugno 2015 e con ciò si è creata una stretta
collaborazione economica e commerciale tra l’UE e la BiH. L’ASA rappresenta ad oggi il principale accordo quadro dei rapporti tra l’UE e la BiH e permette
l’esportazione libera per quasi tutti i beni in tutti i paesi dell’UE (se rispettano gli standard tecnici e tecnologici) mentre il mercato della BiH è aperto per i
beni provenienti dall’UE sulla base della dinamica concordata nell’accordo.

FIPA (Foreign Investment Promotion Agency della BiH)
Ultimo aggiornamento: 19/09/2016 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 3,9 103 54,16 91 54,73 92

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,3 91 58,5 86

Istituzioni (25%) 3,1 126 45,58 111 44,38 114

Infrastrutture (25%) 3,3 100 60,72 89 63,02 84

Ambiente macroeconomico (25%) 4,8 64 74,42 73 75 64

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 56 85,3 52 80,33 73

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,7 100

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4 91 57,53 87 59,96 82

Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,7 126 51,57 106 49,61 108

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,5 123 51,18 112 53,25 107

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,5 104 55,08 83 57,86 80

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,3 69 45,82 86 51,61 80

Dimensione del mercato (17%) 3,1 97 41,75 99 42,29 101

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,1 119

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,5 115 52,71 106 51,1 117

Innovazione (50%) 2,7 123 28,18 114 28,35 117
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 60,2 92 61,9 83 61,9 83
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 7 7,3 8,8

Aliquote fiscali 11,2 7,9 10,5

Burocrazia statale inefficiente 17,1 13,7 14,2

Scarsa salute pubblica 1 0,8 0,4

Corruzione 12 13 11,5

Crimine e Furti 5,1 5 5,6

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,8 3,3 5,1

Forza lavoro non adeguatamente istruita 4,2 5,3 3,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,2 5,3 2,6

Inflazione 1,7 1,4 0,9

Instabilita delle politiche 10,1 10,5 9,7

Instabilita del governo/colpi di stato 9,1 11,1 9,3

Normative del lavoro restrittive 3 3,6 6,5

Normative fiscali 7,5 8,8 6,9

Regolamenti sulla valuta estera 0,4 0,6 1,6

Insufficiente capacita di innovare 1,6 2,5 2,5
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 11/10/2017 
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Business Cost

Unita 2011 2012 2014
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni
medio-grandi.

€ per anno 37.714

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle
organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 22.498

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 21.842

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

240

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

72

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,09

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,66

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

6,19

Aliquota fiscale corporate media. % 10 10

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 17 17 17

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 10 10
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale della BiH

Ultimo aggiornamento: 19/09/2016 

Pagina 23 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 89 90

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 183 184

Procedure - numero (25%) 13 13

Tempo - giorni (25%) 81 80

Costo - % reddito procapite (25%) 14,9 13,7

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

11,1 10,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

167 173

Procedure - numero (33,3%) 16 17

Tempo - giorni (33,3%) 193 180

Costo - % reddito procapite (33,3%) 16,3 20,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

130 74

Procedure - numero (33,3%) 8 5

Tempo - giorni (33,3%) 125 69

Costo - % reddito procapite (33,3%) 332,6 289

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

99 96

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 24 35

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5,2 5,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 60 67

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

72 88

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 3 3

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

6 6

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

5 4

Tasse (Posizione nel ranking) 139 141

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 33 33

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

411 411

Tassazione dei profitti (33,3%) 23,7 8,4

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

37 27

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

5 5

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

106 70

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

4 4

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

92 22

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

6 6

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

109 109

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

8 8
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

97 27

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

75 93

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 595 595

Costi - % del risarcimento (33,3%) 36 36

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10,5 9,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

37 37

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Direttore: Hamid Pršeš
http://www.borbanka.ba

Direttore: Amer Bukvi&#263;
http://www.bbi.ba

Direttore: Samuel Vl&#269;an
http://www.hypo-alpe-adria.rs.ba

Direttore: Alexander Picker
http://www.hypo-alpe-adria.ba

Direttore: Almir Krkali&#263;
http://www.intesasanpaolobanka.ba
I contatti di Intesa Sanpaolo in BiH sono disponibili al link
http://www.banchestere.intesasanpaolo.com/scriptIbve/bancheestere/ita/ismondo/ita_ismondo.jsp

Direttore: Suvad Ibranovi&#263;
http://www.ikbze.com.ba/

Direttore: Sr&#273;an Šuput
http://www.kombank-bl.com

Direttore: Hasan Por&#269;i&#263;
http://www.kib-banka.com.ba

BOR banka dd Sarajevo

Bosna bank international d.d. Sarajevo

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

Komercijalna banka AD Banja Luka

Komercijalno-investiciona banka d.d. V.Kladuša

MF banka a.d. Banja Luka
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Direttore: Sre&#263;ko Bogunovi&#263;
http://www.mfbanka.com

Direttore: Almir Šahinpaši&#263;
http://www.nlb.ba

Direttore: Radovan Baji&#263;
http://www.nlbrazvojnabanka.com

Direttore: Milan Radovi&#263;
http://www.novabanka.com

Direttore: Andrija Kuli&#263;
http://www.pavlovic-banka.com

Direttore: Azemina Golo
http://www.pbs.ba

Direttore: Edin Hrnjica
http://www.procreditbank.ba

Direttore: Michael Müller
http://www.raiffeisenbank.ba

Direttore: Ramiz Džaferovi&#263;
http://www.rbfbih.ba/

Edin Karabeg

NLB Banka d.d., Tuzla

NLB Razvojna banka

Nova banka ad Banja Luka

Pavlovi&#263; International Bank a.d.

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

ProCredit Bank Sarajevo

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Razvojna banka Federacije BiH

SBERBANK BH d.d. Sarajevo
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http://www.volksbank.ba/bs/stanovnistvo

Direttore: Sanel Kusturica
http://www.sparkasse.ba

Direttore: Ali Riza Akba&#351;
http://www.ziraatbosnia.com

Direttore: Ivan Vlaho
http://www.unicreditbank-bl.ba

Direttore: Berislav Kutle
http://www.unicreditbank.ba

Direttore: Senad Redži&#263;
http://www.unionbank.ba

Direttore: Amir Rizvanovi&#263;
http://www.vakuba.ba

Sparkasse Bank d.d.

Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo

Unicredit Bank a.d. Banja Luka

UniCredit Bank d.d.

Union banka d.d. Sarajevo

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Pagina 28 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.volksbank.ba/bs/stanovnistvo
http://www.sparkasse.ba/
http://www.ziraatbosnia.com/
http://www.unicreditbank-bl.ba/
http://www.unicreditbank.ba/
http://www.unionbank.ba/
http://www.vakuba.ba/
https://www.infomercatiesteri.it/


Accesso al credito

Dal 1997 e con l’ingresso nel mercato di banche straniere, il settore finanziario bosniaco ha conosciuto un processo di stabilizzazione e consolidamento
dipeso sopratutto dal flusso di investimenti diretti esteri attraverso l’acquisizione di banche private o già privatizzate ed investimenti greenfield di rilievo. Su
29 banche commerciali, 21 banche sono di proprietà straniera e hanno raggiunto il 95% degli asset totali nel settore bancario.

Nel 2014 il settore bancario e' rimasto stabile, con soddisfacenti livelli di liquidita' e capitalizzazione, soprattutto presso i maggiori gruppi stranieri. Diversa la
situazione delle piccole banche locali, alcune fallite, a causa di una forte esposizione creditizia e di una forte incidenza in portafoglio di non performing
loans (NPL).

Contesto macroeconomico negativo, deflazione e debole domanda interna hanno determinato una contrazione delle attivita' di prestito a imprese delle
banche commerciali. Nella seconda meta' del 2014, a seguito delle alluvioni, i prestiti a imprese si sono contratti del 2,15%. Sono invece cresciute le
attivita' di prestito households (del 5,18% nel 2014) data la tendenza dei singoli ad indebitarsi per coprire le spese correnti.

D'altra parte, tenuto conto che le banche commerciali in Bosnia determinano liberamente i propri tassi di interesse in base a domanda e offerta di capitale,
incremento di liquidita' e caduta dei tassi di interesse, fanno si' che soprattutto i maggiori gruppi bancari siano oggi particolarmente disponibili a finanziare
progetti di sviluppo economicamente giustificati.

Non risultano disponibili specifiche facilitazioni di accesso al credito a favore di imprenditori italiani che intendano investire in Bosnia. Si segnalano tra le
principali banche nel Paese i due gruppi italiani Unicredit e Intesa San Paolo, con servizi in lingua italiana, che assieme coprono oltre il 30% del mercato
bancario bosniaco.

Ultimo aggiornamento: 02/10/2015 
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RISCHI

Rischi politici

struttura politico-amministrativa
Situazione socio-economica

Ultimo aggiornamento: 12/01/2023 

struttura politico-amministrativa
la complessa struttura politico-amministrativa del Paese costituisce un ostacolo all'attuazione di profonde riforme strutturali nonche' un motivo di frammentazione
del quadro normativo e delle sue modalita' applicative sul territorio.

Situazione socio-economica
Condizioni di diffuso disagio socio-economico sono suscettibili di sfociare in occasionali proteste, scioperi e manifestazioni di piazza.
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Rischi economici

Stato di diritto
Quadro macro-economico

Ultimo aggiornamento: 02/10/2015 

Stato di diritto
La fragilita' dello stato di diritto e la corruzione, diffusa in un sistema la cui transizione verso l'economia di mercato non e' ancora compiuta, costituiscono un
rischio per gli investitori in termini di rispetto degli obblighi contrattuali e accesso alla giustizia.

Quadro macro-economico
Il Paese e' ancora dipendente da aiuti internazionali e finanziamenti delle IFI, senza i quali le istituzioni sarebbero illiquide. L'economia e' inoltre relativemente
dipendente da fattori volatili ed esposta a shock esterni. La crisi economica europea. ad esempio. ha determinato una conseguente contrazione del PIL bosniaco
che solo nell'ultimo biennio ha ripreso a crescere.
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Rischi operativi

Complessita' delle procedure
Rischio di truffe

Ultimo aggiornamento: 02/10/2015 

Complessita' delle procedure
La frammentazione amministrativa e giuridica si riflette in procedure burocratiche complesse e non uniformi in tutto il Paese. Sono tuttavia in atto sforzi di
semplificazione ed alcune amministrazioni locali offrono specifici incentivi all'investimento.

Rischio di truffe
A fronte degli ostacoli linguistici e della complessita' del quadro giuridico, le attivita' di intermediazione sono molto sviluppate nel Paese. In questo ambito, si
registrano con una certa frequenza tentativi di truffa a danno di investitori stranieri.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La Bosnia Erzegovina è un naturale mercato di sbocco per il Made in Italy, sia per la prossimità geografica che per il marcato apprezzamento locale per il
know-how tecnologico, ingegneristico, per la qualità e la creatività dei prodotti tricolore.

Dal 2015 la Bosnia Erzegovina ha in vigore un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l’UE, di gran lunga principale mercato di sbocco (con una
quota che nel 2021 ha raggiunto ben l’89% delle esportazioni bosniaco-erzegovesi, per un valore di 6,5 miliardi di euro). Il paese rappresenta un passaggio
geografico obbligato per il trasporto delle merci via terra verso l'oriente e, grazie ad una serie di Accordi Commerciali preferenziali, si pone come hub di
accesso ad un mercato potenziale di 600 milioni di consumatori in esenzione daziaria (Turchia, Russia, Paesi CEFTA, EFTA, ecc.).

La Bosnia Erzegovina ha un sistema impositivo e doganale favorevole agli investimenti, abbonda di zone industriali e franche ed è un mercato interessante
per il Made in Italy per una pluralità di ragioni: stabilità monetaria grazie al cambio fisso con l'Euro, vicinanza geografica, manodopera qualificata a costi
contenuti, vantaggi fiscali e doganali, disponibilità di risorse naturali e materie prime (idriche e forestali), presenza di una vasta rete di imprese italiane. La
prospettiva dell’integrazione economico-commerciale nell’UE offre peraltro una serie di opportunità in termini di sostegno delle banche di sviluppo a progetti
infrastrutturali e nel campo della transizione ecologica ed energetica.

La vitalità delle relazioni commerciali italo-bosniache è testimoniata dai risultati eccellenti riscontrati nel commercio bilaterale nel 2021, che vedono l’Italia al
secondo posto, dopo la Germania, tra i partner commerciali della Bosnia Erzegovina (con quasi 2 milioni e mezzo di euro di interscambio, un trend che – al
netto delle conseguenze della pandemia nel 2020 – risulta in crescita ormai dal 2014). Peraltro, sempre nel 2021 il nostro Paese ha raggiunto la posizione
di primo fornitore della Bosnia Erzegovina, con un valore di 1 milione e 300 mila euro di beni importati dal paese (seguita da Germania, Serbia e Croazia). I
settori di punta dell’export italiano in Bosnia Erzegovina sono quelli in cui tradizionalmente eccelle il nostro Paese: tessile, abbigliamento e calzature,
macchinari, prodotti alimentari. L’Italia è inoltre il quarto acquirente (dopo Germania, Croazia e Serbia) delle esportazioni bosniaco-erzegovesi, per un
valore di oltre 800 milioni di euro.

Nel periodo 1994-2020 l’Italia risulta inoltre il settimo investitore internazionale in Bosnia Erzegovina, con 366 milioni di euro investiti nel corso degli ultimi
venticinque anni. Attualmente sono circa 80 le imprese italiane presenti nel paese, con investimenti greenfield o tramite joint ventures in vari settori
(bancario, siderurgico, calzaturiero, dell’abbigliamento e del legname); molto diffusa anche la formula della lavorazione in conto terzi. Particolarmente
significativa la presenza nel settore finanziario di istituti bancari italiani, quali Unicredit (prima società per capitalizzazione nel paese) e Intesa Sanpaolo.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
BOSNIA ED ERZEGOVINA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 635,52 821,96 884,3 120,48 127,49

Variazione (%) -8,5 29,6 7,7 5,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 4,78 5,06 6,18
Prodotti delle miniere e delle cave 0,8 1,48 1,74
Prodotti alimentari 40,19 47,26 57,32
Bevande 0,74 1,23 1,54
Tabacco 2,21 2,16 0,02
Prodotti tessili 35,97 50,16 51,67
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 11,08 14,12 15,21
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 82,28 88,01 88,04
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2,04 2,21 3,13
Carta e prodotti in carta 23,25 31,67 41,67
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,87 2,85 5,8
Prodotti chimici 64,26 81,19 96,01
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3,31 7,61 7,19
Articoli in gomma e materie plastiche 34,73 37,69 45,37
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 14,86 18,38 21,99
Prodotti della metallurgia 109,09 170,95 185,29
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 32,06 38,06 47,65
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 5,95 6,84 9,37
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 12,48 15,92 24,29
Macchinari e apparecchiature 58,94 92,23 106,1
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 10,38 14,43 15,55
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,48 0,69 1,38
Mobili 6,92 8,34 9,18
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 22,26 26,59 28,67
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 41,03 43,28 nd
Altri prodotti e attività 10,57 13,54 13,87

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Import italiano dal paese: 
BOSNIA ED ERZEGOVINA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 602,87 1.069,61 834,58 128,69 110,31

Variazione (%) -9,2 77,5 -22 -14,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 22,66 28,26 27,94
Prodotti delle miniere e delle cave 0,02 0,06 1,69
Prodotti alimentari 8,41 14,83 12,47
Prodotti tessili 11,69 13,18 13,64
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 48,09 54,74 53,53
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 155,86 171,93 173,02
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 23,75 36,79 50,34
Carta e prodotti in carta 9,19 11,29 21,17
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9,25 3,54 0,61
Prodotti chimici 34,57 53,49 71,72
Articoli in gomma e materie plastiche 12,92 17,36 22,93
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,07 2,66 3,34
Prodotti della metallurgia 23,12 82,18 98,32
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 50,01 70,34 78,19
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 4,32 4,79 6,73
Macchinari e apparecchiature 43,89 52,77 59,82
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11,17 16,19 22,56
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,65 2,22 2,51
Mobili 25,99 26,94 30,64
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 27,82 27,84 6,07
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 54,67 340,05 nd
Altri prodotti e attività 20,63 36,47 76,4

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

info@camiceria2f.com 
Ozrenskog odreda bb,  
75305 Puracic-Lukavac  
tel:+387 35 556 345 
fax:+387 35 562 630  
e-mail:fbm@bih.net.ba;  
konfekcijafbm@bih.net.ba
http://emcamicie.com/
- Prodotti tessili 

Poljavnice, bb 
79220 Novi Grad 
Tel: +387 52 770 232 
Fax: +387 52 770 033 
e-mail: enernovi@prijedor.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Bosanska Krupa  
Unska bb,Bosanska Krupa 
tel. +387 37 472 063/026, 061 787 478;  
fax +387 37 489 548/472 063 
seadmujagic@kk-cab.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Kulina bana, 9 
71000 sarajevo 
Tel. +387 33 497 626 
Fax. +387 33 497 589 
e-mail: info@intesasanpaolobanka.ba
http://www.intesasanpaolobanka.ba/
- Attività finanziarie e assicurative 

Brune Busica, bb 
70101 Jajce 
Tel: +387 30 654 581/590/591 
Fax: +387 30 654 068  
e-mail: info@bsi-bh.com
http://www.bsibh.com/
- Prodotti della metallurgia 

Camiceria 2f srl

Ener Novi S.r.l.

Gruppo SIAC Spa

Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Metalleghe S.p.A
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Osservazioni

Kalibunar, bb 
72270 Travnik 
Tel. +387 30 510 340 
Fax. +387 30 518 419 
nermina.camdzic@olip.com.ba
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Knespolje, bb 
88220 Siroki Brijeg 
Tel. +387 39 701 240 
Fax. +387 39 701 241 
e-mail: info@presal.net
http://www.presal.net/
- Prodotti della metallurgia 

Tesanj 
Bukva bb, 74260 Tesanj 
tel: +387 32 652 539 ; 652 082  
fax; +387 32 656 081 
e-mail: 2206lmo@bih.net.ba
http://www.socksmaker3.ba
- Prodotti tessili 

#nd
- Attività finanziarie e assicurative 

Olip Bosna d.o.o.

Presal Extrusion S.r.l.

TRERE' INNOVATION S.r.l.

UniCredit Bank

Il 10 febbraio 2005 è entrato in vigore l’Accordo sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
della Bosnia-Erzegovina, firmato il 19 maggio 2000 ad Ancona.

In Bosnia Erzegovina si registrano una serie di investimenti italiani soprattutto nell'industria manifatturiera.

Significativa – anche per l’effetto trainante nei confronti dei nostri operatori – è la presenza nel settore bancario bosniaco di: Unicredit  che, attraverso la
controllata Zagrebacka Banka (croata) e l’acquisizione della HVB Bank (austriaca), controlla due banche in BiH (UniCredit Bank d.d. -Mostar- e Unicredit
Bank a.d. -Banja Luka-) ed è il più grande gruppo bancario della Bosnia-Erzegovina; anche Intesa Sanpaolo, con varie acquisizioni, è diventata una delle
principali banche in BiH.

In BiH si registrano circa 70 società italiane che hanno effettuato investimenti diretti oppure hanno realizzato joint ventures con partners locali, soprattutto
nei seguenti settori:

Lavorazione legno: tra le le maggiori, Lipa Drvo (legno, Prijedor); Bina Dierre (sedie, Bihac), Interwork (pellets, Bosanski Petrovac); Standard
Turbe(sedie,Travnik).

Metalmeccanico/siderurgico: tra le maggiori, Metalleghe (silicio metallico e ferroleghe, Jajce e Mrkonijc Grad), Mehanicke Konstrukcije (componenti di
macchinari, Kotor Varos)

Energia: la maggiore e’ Liquivex (Usora e Ljubuski) per la distribuzione di GPL.

Calzature/tessile/abbigliamento: Olip (Travnik), Tvornica Obuce Sportek (Kotor Varos), Socksmaker 3 (Tesanj); Dubicotton (Kozarska Dubica).
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Sono da segnalare insediamenti di imprese italiane medio-piccole da collegarsi ad alcune produzioni in conto terzi per le lavorazioni nel settore del legno
(attraente per l’abbondanza di legname nel Paese), confezioni e l’abbigliamento, calzaturiero e lavorazione nel settore metalmeccanico. Il successo di
questo tipo di operazioni è testimoniato dalla circostanza che, in base ai dati resi disponibili dagli enti di settore bosniaci, circa 100 società italiane
svolgono regolarmente in BiH attività di Traffico di Perfezionamento Passivo su base contrattuale. Si tratta di realtà che spesso sfuggono alle ricognizioni
ufficiali ma che sono sintomatiche di una vitalità di scambi e di collaborazioni tra i due Paesi, favoriti anche dalla contiguità geografica e dalla facilità di
accesso.

La delocalizzazione produttiva in BiH appare vantaggiosa non solo per la presenza di manodopera qualificata, facilmente reperibile e a costi contenuti, ma
anche in considerazione dei significativi margini di sviluppo tuttora esistenti nel Paese in numerosi settori, tra cui l’ammodernamento e potenziamento
delle infrastrutture energetiche e viarie.
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Banche preaffidate da SACE

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
UniCredit Bank ad Banja Luka
UniCredit Bank dd

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2010 ACCORDO TEMPORANEO SUL LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA BIH 
2003 ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E DI MERCI. 

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente
con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nell'Accordo.

2000 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il 10 febbraio 2005 è entrato in vigore l’Accordo sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Bosnia
Erzegovina, firmato il 19 maggio 2000 ad Ancona.

1985 ACCORDO CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUL PROFITTO E SULLA PROPRIETA' 
L’Italia ha tacitamente accettato le notifiche sulla successione di tutti gli Accordi bilaterali stipulati con l’ex Jugoslavia. 
L’Accordo tra la SFRJ e la Repubblica Italiana contro la doppia imposizione sul profitto e sulla proprietà è stato firmato il 24/02/82. E’ stato ratificato il 3 giugno 1985 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 20 giugno 1985.
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BOSNIA ED ERZEGOVINA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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FLUSSI TURISTICI: BOSNIA ED ERZEGOVINA VERSO L'ITALIA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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