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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' CROAZIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 56.542 Km2

Lingua croato

Religione Cattolica

Moneta Kuna

 

Punti di forza

Accesso al mercato - Posizione geografica strategica
Manodopera qualificata e a costi competitivi
Incentivi agli investimenti
Riforme economiche
Nuovo slancio delle relazioni bilaterali

Punti di debolezza

- Piccola economia di mercato in relazione alla dimensione del PIL
nominale, delle importazioni ed esportazioni, che collocano il Paese al
78mo posto nel ranking mondiale (di 141 Paesi) del Global
Competitiveness Report 2019 e 2020.
- scarsa efficienza del settore pubblico
- scarsa flessibilita' del mercato del lavoro in relazione alle procedure
di assuzione e di licenziamento e di impiego di personale straniero
- Scarsa indipendenza del sistema giudiziario

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

Costruzioni
Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle altre industrie manufatturiere

MINACCE

Nessun rischio (Rischi politici)
Permessi ed autorizzazioni (Rischi operativi)
Debito con l'estero (Rischi economici)
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Perchè CROAZIA (Punti di forza)

Accesso al mercato - Posizione geografica strategica
Manodopera qualificata e a costi competitivi
Incentivi agli investimenti
Riforme economiche
Nuovo slancio delle relazioni bilaterali

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022 

Accesso al mercato - Posizione geografica strategica
La Croazia è facilmente raggiungibile dall'Italia in virtù di un'ottima rete autostradale che copre quasi interamente il Paese. Può inoltre 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.

Manodopera qualificata e a costi competitivi
La Croazia vanta un alto livello di istruzione e disponibilità di lavoro qualificato in settori specifici. Eccellenti sono inoltre le competenze tecnico-scientifiche e
diffusa la conoscenza dell'inglese, del tedesco e dell'italiano. I costi della manodopera sono inferiori alla media europea.

Incentivi agli investimenti
La normativa vigente prevede agevolazioni fiscali ed altri tipi di incentivi per gli investitori in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti (G.U. n. 25/2018) e la
Legge sui progetti strategici di investimento (G.U. n. 29/2018). L'assistenza agli investitori e alle piccole e medie imprese è assicurata dall'Agenzia "HAMAG
BICRO" (www.hamagbicro.hr ).

Riforme economiche
Il Governo in carica ha tra le sue priorità il completamento delle privatizzazioni e l'avvio di grandi progetti energetici e infrastrutturali, soprattutto nel settore dei
trasporti.

Nuovo slancio delle relazioni bilaterali
La creazione di nuove opportunità di business e di investimenti tra i due Paesi è stata impressa dalla realizzazione del Business Forum, svoltosi a Roma lo
scorso 24 maggio 2022 a latere della V edizione del Comitato di coordinamento dei Ministri co-presieduta dai due Ministri degli Esteri. Nuovi investimenti (330
mln di euro) sono stati annunciati da imprese italiane che operano in loco con la creazione di centinaia di posti di lavoro..Lo slancio impresso alle relazioni
bilaterali contempla anche la collaborazione scientifica-tecnologico,culturale e dell'istruzione per i prossimi 5 anni.
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Dove investire

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

Costruzioni

Le priorità negli investimenti infrastrutturali si riferiscono, prevalentemente, alla rete ferroviaria, ancora obsoleta e con estensione limitata,
ai porti, nonché al miglioramento regionale della mobilità stradale attraverso i collegamenti della rete TEN-T. Per quanto riguarda i progetti di
investimento nel settore ferroviario, la Croazia sta preparando/realizzando 13 progetti per un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro,
utilizzando i fondi europei (dalla prospettiva finanziaria 2014-2020, dal meccanismo CEF, dalla BERS e dalla Banca Mondiale). Per quanto
concerne gli investimenti nell’infrastruttura stradale, il totale delle attività di costruzione e di manutenzione delle strade pubbliche
(proposte/previste dal Programma quadriennale di costruzione e manutenzione di strade pubbliche 2017-2020 del Governo croato) ammonta a
ca. 2,3 miliardi di €, distribuiti fra lavori di costruzione (49%), di miglioramento, ricostruzione/riabilitazione delle infrastrutture stradali ( 26%) e di
manutenzione ordinaria  (25%).  

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

Dal Programma Operativo Competitività e Coesione 2014-2020, la Croazia ha previsto investimenti nel settore ambientale pari a 1,9 miliardi di
euro di cui 1.05 miliardi di euro sono dedicati agli investimenti nelle reti idriche e fognarie. I più importanti progetti di investimento nella gestione
delle acque sono quelli relativi al sistema di approvvigionamento di acqua della Slavonia orientale e della Città di Zagabria e progetti relativi alle
infrastrutture di varie città della Croazia. Dallo stesso Programma Operativo, 475 milioni di euro  stanziati per i progetti dedicati alla gestione ed
al trattamento dei rifiuti.  

Servizi di alloggio e ristorazione

Il settore turistico è oggetto di particolare attenzione da parte del Governo, anche in considerazione della sua rilevanza per l'economia del
Paese, con un contributo al PIL pari a circa il 20%. I ricavi dal turismo sono in continua crescita, nel 2018 hanno raggiunto gli 11 miliardi di euro
(+6.4% rispetto al 2017), compresi i consumi domestici. Sono previsti investimenti pubblici per la realizzazione di vari progetti finalizzati alla
costruzione e ricostruzione di alberghi e resort, piccoli alberghi familiari e pensioni private, campeggi, nonché investimenti nei porti del turismo
nautico e in nuove strutture turistiche quali campi da golf, centri congressi, parchi tematici, ecc.  

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il settore dell’agricoltura (compreso il settore forestale e la pesca) attualmente partecipa al PIL croato per il 4% ca. Nonostante le favorevoli
condizioni climatiche e la buona configurazione del terreno, le risorse del Paese non sono sfruttate al massimo, lasciando ampie opportunità
per gli investimenti nella produzione agro-alimentare e nella zootecnica, anche attraverso il rinnovamento e la modernizzazione dei processi
produttivi: macchine e attrezzature per l'agricoltura, giardinaggio e silvicoltura, tecnologie per l'acquacoltura e la lavorazione del pesce. Le
prospettive di collaborazione con le imprese italiane nel settore sono favorite dai sostegni offerti dal Programma Operativo Sviluppo Rurale
della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020 (€ 2,026 miliardi da erogare attraverso i relativi bandi). Per gli investimenti nelle
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Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 

immobilizzazioni immateriali (Misura 4) sono stati stanziati 668 milioni di euro. Dal Programma Operativo Marineria e Pesca sono previsti
investimenti del valore di 253 milioni di euro.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Nel settore industriale croato sussistono opportunità di collaborazione industriale, come la costituzione di joint-venture produttive italo-croate
e/o investimenti diretti italiani associati a nuovi processi produttivi e tecnologici. La Strategia dell'industria croata 2014 – 2020 definisce le
seguenti attività industriali come maggiormente favorevoli: - Produzione di sostanze e prodotti farmaceutici di base - Produzione di computer e
di prodotti di elettronica ed ottica - Produzione di prodotti finiti in metallo - Industria dell’ICT - Produzione di macchine ed apparecchi elettrici e di
materiale elettrico - Produzione di macchinari ed attrezzature in generale.

Per favorire il rafforzamento dell'economia locale, in modo particolare lo sviluppo e il miglioramento della competitività delle PMI, dai fondi UE
sono stati stanziati circa un miliardo di euro, di cui quasi la metà destinati agli investimenti in nuove tecnologie e all'aumento delle capacità
produttive. 
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Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

L'8% delle importazioni croate nel 2020 ha riguardato la categoria macchinari. Il 16% dei macchinari croati importati nel 2020 proveniva
dall'Italia. Il principale concorrente in questo comparto e' la Germania. Le tipologie maggiormente acquistate all'estero sono le macchine ed
attrezzature agricole. Il valore complessivo dell’import croato di tutti i gruppi di macchine e attrezzature per l’agricoltura (giardinaggio e
silvicoltura) nel 2020 ha superato i 111 milioni di €. 

Per quanto riguarda la tecnologia agricola italiana maggiormente importata si segnalano i seguenti gruppi di prodotti: Macchine, apparecchi e
congegni per la raccolta o la trebbiatura di prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine
per la pulizia e per la selezione delle uova, frutta e altri prodotti agricoli (8433) e Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per
la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili (8435).

Notevoli opportunita' si presentano anche per l'esportazione di Macchine per l'industria alimentare. La produzione locale, infatti, è piuttosto
ridotta e la presenza italiana risulta rilevante in particolare per l’importazione di macchine ed apparecchi per l’estrazione o la preparazione di oli,
per la produzione di paste alimentari, per la vinificazione, per la panificazione, per la preparazione di frutta ed ortaggi.

Anche le Macchine per la lavorazione metalli riscontrano un notevole interesse sul mercato locale. Le importazioni dall’Italia riguardano in
particolare le macchine per lavorazione a deformazione, in particolare  il gruppo che comprende le rullatrici, curvatrici, piegatrici, raddrizzatrici e
spianatrici (sia convenzionali che a CN), nonchè presse, cesoie e punzonatrici. Per quanto riguarda le macchine ad asportazione, le forniture
italiane riguardano soprattutto banchi di lavoro, torni e segatrici.

Prodotti della metallurgia

L'importanza della collaborazione tra i due paesi nel settore della lavorazione del metallo e' testimoniata dal fatto che piu' del 35% delle
importazioni croate di ferro ed acciaio persino durante il 2020 si e' riferita a prodotti italiani. Questa categoria merceologica ha rappresentato
nel 2020 l'8% delle importazioni complessive croate dall'Italia. L'interscambio si concretizza nell'importazione/esportazione di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti a vantaggio del rafforzamento dell'industria manifatturiera in entrambi i paesi. La vicinanza geografica e la storica
collaborazione economica hanno portato nel tempo al consolidamento di questa posizione esclusiva italiana in questo settore. 

Prodotti alimentari

La produzione locale soddisfa solo parzialmente il fabbisogno nazionale e circa il 12% del valore totale delle importazioni croate è costituito da
prodotti del settore agro-alimentare. I prodotti maggiormente importati sono quelli industriali ad alto livello di lavorazione. La Croazia importa i
prodotti agro-alimentari da piu' di 125 paesi nel mondo. La graduatoria dei Paesi fornitori varia notevolmente a seconda della tipologia di
prodotto, tuttavia, l’Italia, anche per affinità gastronomica e culturale, detiene una posizione di leadership nelle importazioni croate di una vasta
gamma di prodotti agro-alimentari (con una quota che si aggira tra il 12 e il 13%). Le forniture italiane sono nettemente dominanti in determinati
gruppi di prodotti (paste alimentari, riso, formaggi, salumi, pomodori freschi e lavorati, uva fresca, mandarini, arance, mele…). Da menzionare
anche prodotti a base di cioccolato, biscotti, merendine, pan carré, fette biscottate, succhi di frutta, gelati, caffè, vari tipi di condimenti e spezie.
Il principale concorrente italiano in questo settore e' la Germania.

Pagina 7 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Ultimo aggiornamento: 12/04/2021 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

I prodotti Made in Italy nel settore abbigliamento/calzature sono molto apprezzati dal mercato locale, per il quale questa categoria di prodotti ha
rappresentato il 5,18% delle importazioni anche nel 2020 (anno in cui si e' vista una contrazione degli acquisti in questo settore a livello
mondiale). 

L'Italia, a testimonianza della fedelta' del consumatore locale e della potenzialita' dell'industria italiana, ha mantenuto la sua quota di mercato
del 30% in questo settore anche durante il 2020, nonostante le difficolta' oggettive riscontrate durante quest'anno anomalo.

Il mercato locale, premia il prodotto di qualita', caratterizzandosi per la presenza di una nicchia di consumatori abbiente e dal gusto
ricercato. Tuttavia si deve menzionare la presenza e la concorrenza proveniente dai Paesi dell’Estremo Oriente, e in particolare della Cina, che
si posiziona prevalentemente con prodotti con un range di prezzo basso. Il cliente croato si profila in generale come molto esigente e attento
alla moda europea e sul mercato locale sono presenti vari marchi internazionali, tra i quali spiccano anche i più importanti marchi italiani. Lo
strumento del franchising si sta velocemente affermando.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Nel 2020 una delle categorie di prodotti maggiormente importata in Croazia, a causa anche dell'eccezionale situazione pandemica, e' stata
Medicinali e prodotti farmaceutici, che ha rappresentato il 7,35% delle importazioni croate complessive (ovvero 1,7 miliardi di euro, di cui 36
milioni provenienti dall'Italia). Dato il know how sviluppato dall'Italia e la forte domanda croata in questo settore, si presenta un notevole
margine per il rafforzamento dello scambio in questo settore, anche nel prossimo periodo nell'ottica di una stabilizzazione della crisi pandemica
nei due paesi. 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il quadro politico croato appare nel complesso relativamente stabile. Oltre alla normale dialettica democratica tra forze politiche alternative, talvolta le
tensioni tra partiti alleati sono peraltro sfociate, anche di recente, in situazioni di crisi di Governo.

Durante la precedente legislatura la coalizione di centro-destra tra HDZ (Unione Democratica Croata) e MOST (Ponte delle Liste Indipendenti), su cui si
fondava il primo Governo Plenkovic insediatosi nell’ottobre 2016, era entrata in crisi dopo pochi mesi, per essere sostituita da una coalizione imperniata
sull’HDZ e sostenuta da formazioni minori dell’area di centro. Questo schema caratterizza anche il nuovo Governo, guidato sempre da Plenkovic,
insediatosi a seguito delle elezioni politiche del 5 luglio 2020, dominate dall’HDZ e caratterizzate da una bassa affluenza (circa 47%). Anche a causa
dell’emergenza sanitaria globale legata al COVID-19 e del rischio di una seconda ondata della pandemia dopo l’estate, era stato deciso di concludere la
precedente legislatura con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale prevista in autunno.

Nella nuova sottile maggioranza parlamentare continua ad essere decisivo (la fiducia è stata votata da 76 deputati) il sostegno degli 8 rappresentanti delle
minoranze (compresa quella italiana), che occupano seggi riservati nel Sabor (Parlamento monocamerale composto da 151 deputati).

Dal febbraio 2020 l’ex Primo Ministro socialdemocratico (SDP) Milanovic ha assunto, dopo aver sconfitto al ballottaggio la Presidente della Repubblica
uscente Grabar-Kitarovic (sostenuta dall’HDZ), le funzioni di Capo dello Stato

 

 

Ultimo aggiornamento: 03/08/2020 

Relazioni internazionali

La Croazia è membro della NATO dal 1° aprile 2009.

Dopo avere superato con successo un articolato processo di adesione, nel corso del quale la Commissione Europea ha monitorato diverse aree riguardanti
l’attuazione delle riforme nel settore giudiziario, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze, la lotta alla corruzione e al crimine organizzato, la
cooperazione con l’ICTY, la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato, dall’1 luglio 2013 la Croazia è diventata Membro dell’UE. Nel primo semestre 2020
Zagabria ha esercitato per la prima volta nella storia il ruolo di Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, in una fase contrassegnata da
un’emergenza sanitaria senza precedenti (pandemia legata al COVID-19) e dal terremoto che ha colpito la capitale croata (il più forte degli ultimi 140 anni)
il 22 marzo.

Nel quadro dell’appartenenza euro-atlantica, Zagabria è attiva soprattutto nell’ambito della Regione dei Balcani Occidentali, rispetto alla quale ha maturato
la consapevolezza del proprio valore aggiunto, promuovendo il percorso di integrazione europea dell’area.  La Croazia sostiene con convinzione
l’allargamento dell’UE a tutti i Paesi dell’area, ritenendo che solo la prospettiva europea (ed atlantica) sia in grado di determinare nel Sud Est Europa
condizioni di sicurezza e di stabilità sul piano politico e socio-economico. Proprio ai Balcani Occidentali è stato dedicato il principale evento, un vertice a
livello di Capi di Stato o di Governo, promosso da Zagabria nell’ambito della propria Presidenza di turno UE, svoltosi il 6 maggio 2020.

La Croazia partecipa attivamente anche ad altri fori o iniziative regionali nei quali l’Italia riveste tradizionalmente un ruolo di primo piano, quali l’Iniziativa
Centro Europea (InCE, di cui ha Zagabria ha esercitato la Presidenza nel 2018), nonché l’Iniziativa Adriatico Ionica e la connessa Strategia UE per la
Regione Adriatico-Ionica lanciata nel 2014 durante la Presidenza italiana dell’UE.

Intense sono le relazioni con le Istituzioni Finanziarie Internazionali e con gli Organismi Internazionali. La Croazia è membro dell’OMC dal 30 novembre del
2000 ed è firmataria dell’Accordo multilaterale TRIP (Trade Related Aspects of Intellectual Property).

Con il Fondo Monetario mantiene consultazioni periodiche ai sensi dell’articolo IV.

 

Ultimo aggiornamento: 01/06/2020 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

L’intensificazione in Europa della pandemia del virus Covid-19 nei primi mesi del 2020 e le stringenti misure adottate dalle autorità croate per limitare la
diffusione del contagio nel Paese si sono riflesse in maniera drastica sull'attività economica. Sono stati colpiti duramente i consumi, la produzione
industriale, gli investimenti, gli scambi commerciali ed il turismo. L'impatto sociale ed economico è stato ulteriormente aggravato dai danni causati dai
terremoti che ha colpito Zagabria e Sisak nel 2020.

Per mitigare gli effetti negativi sull'economia, il governo croato ha introdotto misure temporanee per un ammontare complessivo, tenendo anche conto dei
loro effetti moltiplicativi, del 15% circa del PIL.

Le ripercussioni della crisi pandemica e dei fenomeni tellurici che hanno colpito il Paese sull’andamento del PIL sono state piuttosto significative: dopo
cinque anni di costante crescita (2,5% nel 2015, 3,5% nel 2016, 3,4% nel 2017, 2,9% nel 2018, 3,5% nel 2019) il PIL si è contratto attestandosi a -8,1%.  

Nel 2021 si è assistito ad un’inversione di tendenza, caratterizzata da una ripresa sostenuta dell’economia e da una crescita del PIL (10.4%) nettamente
superiore ai livelli pre-Covid 19, sostenuta da condizioni favorevoli di finanziamento, da risorse provenienti dai fondi UE, dal consumo privato e da un’ottima
performance del settore turistico e delle esportazioni.

Le previsioni primaverili della Commissione Europea mostrano che nel biennio 2022-3 si assisterà ad una crescita più modesta ma solida del PIL che si
attesterà su valori rispettivamente di 3,4 e 3% a causa di un’esposizione limitata dell’economia croata agli effetti della crisi scatenata dall’invasione russa
dell’Ucraina. Il PIL sarà sostenuto dal consumo privato - seppur in misura inferiore rispetto allo scorso anno a causa del rincaro dei prezzi indotto
dall’incremento del costo delle materie prime sui mercati internazionali (idrocarburi, gas e cereali) e dall’incertezza dello scenario geopolitico ed economico
a livello globale, dalla ricostruzione post-sismica e dagli investimenti pubblici. Sul fronte delle esportazioni si attende una solida domanda di prodotti da
parte dei principali partners commerciali della Croazia – seppur in misura inferiore allo scorso anno, mentre l’attività turistica dovrebbe raggiungere livelli
pre-Covid 19. Il disavanzo di bilancio dovrebbe ridursi fino al 2,3 e 1,9% nel biennio 2022-3 (rispetto a 2,9% nel 2021 e -7,3% nel 2020). Anche il debito
pubblico avrà una tendenza decrescente attestandosi a 76 e 75,7% rispetto a 76,1% nel 2021).

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022 

Politica economica

Le misure di contenimento adottate dalle Autorità croate per limitare la diffusione sul proprio territorio del virus Covid-19, hanno determinato un forte
impatto negativo sull'attività economica nella prima metà del 2020. Secondo le stime della Commissione Europea, il PIL croato dovrebbe subire una
contrazione del 9,1% nel 2020 e rimbalzare al 7,5% l’anno prossimo.

Le ricadute che le misure di contenimento del virus Covid-19 hanno generato sono state eterogenee tra i settori:  più forti nei confronti dei servizi di
ristorazione, ospitalità e intrattenimento e in larga parte del commercio, tutti settori nei quali le limitazioni imposte hanno portato alla quasi paralisi delle
attività, più limitate nei comparti dell'agricoltura e dei servizi finanziari e assicurativi. Tali effetti negativi sono stati accentuati dai danni economici causati dal
terremoto del 22 marzo 2020 che ha colpito Zagabria e i suoi dintorni.

In risposta a tale situazione, il Governo croato si è mosso secondo un approccio simile a quello che ha guidato gli interventi a livello europeo ed
internazionale, concentrandosi nell’immediato in provvedimenti straordinari di carattere temporaneo definiti per mitigare l’impatto economico e sociale,
attraverso il sostegno dell’occupazione, dei redditi delle famiglie e della liquidità delle imprese colpite dalla crisi. Sono state varate misure per un valore
complessivo, considerati i loro effetti moltiplicativi, pari al 15% del PIL. Tali misure, tutte di carattere temporaneo, sono state rivolte lungo tre direttrici
principali: 1) concessione di sussidi ai datori di lavoro per il mantenimento dell’occupazione; 2) rinvio e/o esenzione (in base a una serie di parametri relativi
a dimensioni e fatturato dell'aziende)  del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; 3)  concessione di una moratoria sui finanziamenti bancari
in essere (per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione “Approfondimenti”).

L’impatto sulle finanze pubbliche della recessione e delle misure messe in campo per contenerne le conseguenze determinerà una inversione della
traiettoria al ribasso del debito pubblico che Zagabria stava portando avanti con successo nell’ultimo triennio tanto da consentirle di uscire dalle due
procedure di infrazione, nell’ambito del patto europeo di stabilità e crescita, “per disavanzo eccessivo” (giugno 2017) e per “squilibri macroeconomici
eccessivi" (febbraio 2019).

Nelle previsioni della Commissione Europea, il bilancio statale dopo tre avanzi consecutivi (+0,8% del PIL nel 2017, +0,2% nel 2018, +0,4% nel 2019), 
dovrebbe registrare nel 2020 un disavanzo del 7,1% in rapporto al PIL. Tale andamento dovrebbe riflettersi nel rapporto debito/PIL che dopo essere sceso
al 73,2% nel 2019 (dall’80.8% del 2016) , dovrebbe tornare a salire all’88.6% a fine 2020.

Data la natura globale e simmetrica della crisi, la capacità di recupero dell’economia croata dipenderà in buona parte dalla risposta delle politiche
economiche, fiscali, monetarie attivate anche a livello europeo e dai principali partner commerciali della Croazia (Germania e Italia). Tutti gli scenari
disponibili indicano che le conseguenze della pandemia sull'economia saranno comunque rilevanti e si estenderanno oltre il breve periodo.

Da qui la necessità per la Croazia - come sottolineato dalle principali istituzioni finanziarie internazionali e dalla CE - di rivedere il proprio modello di
sviluppo e concentrarsi su politiche specifiche per aumentare la sua capacità di resilienza a shock esogeni ed il potenziale di crescita dell'economia.

.

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2000

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 4

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2014

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

12,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2014

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,2

Fonte: Elaborazioni dell'Agenzia ICE di Zagabria su dati del World Economic Forum, (The Global Enabling Trade Report 2016 e WTO (Country profile - Croatia)

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 01/06/2020 

La Croazia è diventata membro del WTO il 30 novembre 2000; ha  notificato al WTO 4 Accordi regionali con i quali sono state stabilite apposite condizioni
favorevoli e misure specifiche di politica commerciale con 39 paesi (27 Pesi dell’UE, Paesi CEFTA , Paesi EFTA e Turchia).

A seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (1°  luglio 2013) non sono più in vigore gli accordi bilaterali e multilaterali sul libero scambio che
la Croazia ha stipulato; di questi si cita l’Accordo CEFTA 2006 che garantiva condizioni più favorevoli per l'esportazione verso i mercati di alcuni paesi
firmatari della CEFTA rispetto a quelli dell’UE per l'esportazione di alcuni prodotti. A partire dal 1°  luglio 2013 è la Commissione europea che rappresenta
gli interessi commerciali della Croazia nel WTO; attualmente sono notificati 37 Accordi commerciali.
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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) 49,5 52 54,8 50,4 58,2 65,7 71,6

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,4 2,8 3,4 -8,6 13,1 6,3 1,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 13.338 14.748 14.852 14.054 16.967 17.929 20.129

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,2 0,9 1,4 -0,7 5,5 13,1 5

Tasso di disoccupazione (%) 12,4 9,8 7,7 9,1 8,1 7,9 7,7

Popolazione (milioni) 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4 4

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,6 -0,1 0,2 -7,3 -2,6 -1,8 -2,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 76,7 74,4 71,9 87 78,6 76,4 69,2

Volume export totale (mld €) 13,9 14,3 15 14,9 18,3 23,6 16,9

Volume import totale (mld €) 21,7 23,4 24,6 22,9 28,4 39,8 32,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -8,5 -9,7 -10,5 -8,8 -11,4 -17,1 -16,2

Export beni & servizi (% sul PIL) 49,1 49,4 50,6 41,5 51,3 60,5 61,4

Import beni & servizi (% sul PIL) 48,5 50,3 51 48,5 52,7 62 63,3

Saldo di conto corrente (mld US$) 1,9 1,1 1,8 -0,3 1,2 -0,5 -0,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1) Dati del 2022 : 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

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 9.327 9.826 10.319

Saldo dei Redditi (mln. €) -870 -923 -838,2

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.591 1.725 2.688

Saldo delle partite correnti (mln. €) 1.795 1.354 1.571

Riserve internazionali (mln. €) 15.706 17.438 18.560
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati BNC, FMI, CE.

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato

 

Pagina 15 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
gas naturale (riserve estraibili) milioni di m3/anno 31164 23960 24315 21369 17933 14929 13168
legname milioni m3/anno 4,44 5,24 5,35 5,84 6,4 6,4 5,8
petrolio (riserve estraibili)) migliaia m3/anno 8461 9199 9296 11371 11162 10695 11027
pietra calcarea e marna (riserve estraibili)
- materia prima per prod. cemento

migliaia tonn./anno 432176 428620 421244 417241 412486 408961 401802

pietra naturale architettonica (riserve
estraibili)

000 m3/anno 25876 27165 30833 29179 28454 26509 25876

sabbia e ghiaia per edilizia (riserve
estraibili)

migliaia di m3/anno 127845 129409 178830 158743 135433 136006 145612
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Aspetti Normativi

La vigente normativa croata in materia societaria equipara completamente l’investitore estero all’investitore locale. La società costituita in loco da stranieri
viene considerata, a tutti gli effetti, persona giuridica di diritto croato ed è sottoposta alla medesima normativa, disciplina fiscale e tutela giuridica.

La Costituzione croata garantisce all'investitore estero che nessuna successiva disposizione di legge possa ledere i diritti acquisiti attraverso un apporto di
capitale già effettuato. Viene inoltre assicurato il trasferimento illimitato degli utili ed il libero rimpatrio del capitale alla conclusione dell'investimento.

Nel complesso il giudizio di insieme sulle opportunità offerte agli investitori esteri è positivo. Permangono tuttavia delle criticità dovute prevalentemente ad
un eccesso di burocrazia, ad uno “scollamento” fra livello decisionale centrale e locale, ad una inefficace tutela giudiziaria, con tempi processuali
eccessivamente lunghi e un impianto normativo talvolta confuso e instabile.

Inoltre, se da un punto di vista normativo la proprietà privata è pienamente tutelata, nei fatti è talvolta pregiudicata da incertezze relative agli assetti
proprietari, stante il mancato completamento del processo di riordino del catasto. Sono comunque in corso vari progetti, anche finanziati con fondi europei e
della Banca Mondiale, nel settore dei registri fondiari e libri catastali.

La normativa vigente prevede agevolazioni fiscali ed altri tipi di incentivi per gli investitori in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti (G.U. n.
102/2015),  la Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sull'incentivazione agli investimenti (G.U. n. 25/2018 ) e la Legge sui progetti strategici
d'investimento (G.U. n. 29/2018). In particolare: 1) incentivi per micro-imprenditori (per investimenti a partire da 50.000 euro); 2) facilitazioni fiscali
(soprattutto per quanto riguarda la tassa sull’utile); 3) incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro (da 3.000 a 9.000 euro per ogni nuovo posto di
lavoro); 4) sussidi per la formazione del nuovo personale (il 50% dell’importo massimo del costo relativo alla creazione di un nuovo posto di lavoro).

Dal 1 gennaio 2019, la AIK (Agenzia per gli Investimenti e la Concorrenza, specializzata per investimenti di grande dimensione) è stata soppressa e le sue
competenze sono state attribuite al Ministero dell’Economia, dell’Imprenditoria e dell’Artigianato. La strategia di accorpamento delle  agenzie statali per gli
investimenti non ha tuttavia riguardato, al momento, la HAMAG Invest (Agenzia per gli investimenti delle PMI) e il CEI (Centro per il monitoraggio delle
attività imprenditoriali e degli investimenti nel settore energetico) tuttora operanti.

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 
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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 4,2 74 60,11 68 61,94 63

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,8 58 70,17 50

Istituzioni (25%) 3,5 102 51,98 74 51,77 77

Infrastrutture (25%) 4,6 48 76,83 36 78,22 32

Ambiente macroeconomico (25%) 4,8 60 69,29 106 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,1 44 85,68 51 85,69 47

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,1 69

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,5 60 63,43 65 63,47 69

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 99 55,66 71 53,16 86

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,8 107 54,83 96 55,96 94

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,6 95 60,6 62 61,92 63

Diffusione delle tecnologie (17%) 5 43 60,16 53 60,69 60

Dimensione del mercato (17%) 3,6 77 49,55 78 49,97 78

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,4 99

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 82 55,68 81 54,65 101

Innovazione (50%) 2,9 106 37,69 63 37,76 73
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 59,4 95 61,4 86 61,4 86
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 10,2 6,2 5

Aliquote fiscali 12,5 15,3 11

Burocrazia statale inefficiente 16,6 20,8 21,8

Scarsa salute pubblica 0,4 0,5 0,3

Corruzione 5,6 9,4 11,5

Crimine e Furti 2,9 1,1 2,4

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,8 3,5 3,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,8 3,7 3,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,4 1,4 1,4

Inflazione 0,7 0 0

Instabilita delle politiche 13,9 14,2 13,4

Instabilita del governo/colpi di stato 2,1 0,9 3,3

Normative del lavoro restrittive 9,8 5,9 5

Normative fiscali 9,3 11,7 12,4

Regolamenti sulla valuta estera 1,2 0 0,3

Insufficiente capacita di innovare 1,9 5,4 5,2
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: 13/10/2017 
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Business Cost

Unita 2014 2015 2017
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni
medio-grandi.

€ per anno 100.000 120.000 120.000

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 65.000 70.000 70.000

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 40.000 45.000 45.000

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita
di staff.

€ per anno 30.000 35.000 35.000

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 22.000 25.000 25.000

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 18.000 20.000 20.000

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 10.000 12.000 12.000

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

180 190 190

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

80 90 90

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,08 0,08

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 2,3 2,3

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

17 10 10

Aliquota fiscale corporate media. % 20 20 12

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 25 25 25

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 40 40 40
Fonte: 
Elaborazione ICE Zagabria

Ultimo aggiornamento: 25/05/2018

OSSERVAZIONI

Il costo dell’acquisto di terreni industriali e dell’acquisto o affitto di capannoni industriali varia in maniera molto sensibile a seconda dell’ubicazione
(vicinanza strade, autostrada, ferrovia ecc.) e del livello delle infrastrutture presenti. In linea di massima i prezzi per l'acquisto di terreni industriali partono
da € 50/mq, ma raggiungono anche importi molto più alti fino a ca. € 300/mq). I prezzi per l'acquisto di capannoni industriali partono da € 650/mq, ma
raggiungono frequentemente €1.000 /mq fino a ca. € 1.200/mq); i costi dell'affitto sono, altresì, molto variabili portandosi da ca. 3 €/mq fino a € 12mq.

I costi per l’affitto di locali per uso ufficio variano notevolmente a seconda della citta’, dell’ubicazione e dello stato di allestimento. I costi di massima sono i
seguenti: Zagabria da 8 a 20€/mq/mese; Spalato da 10 a 20 €/mq/mese, Fiume da 6 a 18 €/mq/mese, Osijek da 5 a 10 € mq/mese.

Il costo dell’energia elettrica uso imprenditoriale/ industria: varia a seconda del modello tariffario e dalla tensione (media, alta, ecc) in funzione del tipo di
produzione che si intende intraprendere. I costi di massima sono:

-alta tensione da 0,05 €/Kwh a 0,08 €/kwh + 1,9€/kw per potenza ingaggiata;

-media tensione: da 0,06 €/Kwh a 0,1 €/kwh + 3,9€/kw per potenza ingaggiata;

-bassa tensione: da 0,08€/Kwh a 0,14€/kwh

+ compenso per ultilizzo della rete da 0,003 €/Kwh a 0,05€/kwh + forfait mensile da 5,5€/mese (bassa tensione) a 9,1 €/mese (alta tensione)

Costo dell’acqua uso imprenditoriale/ industria: dipende della zona e parte da 1,6 €/m3 fino a 3,7€/m3

Imposta sul profitto: a partire dal 1 gennaio 2017 l’aliquota dell’imposta e' pari al 12% se nel periodo d'imposta è stato realizzato un fatturato inferiore ai
400.000 euro, e al 18% se nel periodo d'imposta è stato realizzato un fatturato uguale o superiore ai 400.000 euro.

IVA: l’aliquotaordinaria e’ del 25%.

L’aliquota del 5% e’ prevista per pane, latte, libri, farmaci, prodotti ausiliari per ortopedia, biglietti per cinema, quotidiani su supporto cartaceo (ad eccezione
di quelli i cui scopi sono interamente o principalmente pubblicitari); riviste scientifiche.

L’aliquota del 13% per servizi di alloggio o di alloggio con prima colazione, mezza pensione o pensione completa in alberghi o strutture similari, compreso
l'alloggio per le vacanze; spazio in affitto nei campeggi o in luogo designato per il campeggio; alloggio su imbarcazioni nel turismo nautico; altri giornali
periodici e riviste su supporto cartaceo (ad eccezione di quelli interamente o principalmente dedicati alla pubblicita'); oli e grassi commestibili di origine
vegetale ed animale; seggiolini per auto e alimenti per bambini, forniture d'acqua (ad eccezione dell'acqua che viene immessa sul mercato in bottiglie o in
altro imballaggio), biglietti per concerti, forniture di energia elettrica; servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non differenziati, rifiuti urbani biodegradabili
e raccolta differenziata dei rifiuti secondo un apposito regolamento; urne e cofani/bare funebri; piantine e semi; fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti chimici
per l'agricoltura; alimenti per animali diversi dagli alimenti per animali domestici.
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Ultimo aggiornamento: 25/05/2018 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 58 51

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 123 114

Procedure - numero (25%) 8 7

Tempo - giorni (25%) 22,5 19,5

Costo - % reddito procapite (25%) 6,6 6,2

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

11,6 5,5

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

159 150

Procedure - numero (33,3%) 22 22

Tempo - giorni (33,3%) 146 146

Costo - % reddito procapite (33,3%) 10,9 9,2

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

61 37

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 65 65

Costo - % reddito procapite (33,3%) 276,6 261,4

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

51 38

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 47 33

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4 3

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 85 104

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

6 5

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

5 5

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

38 37

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 5 5

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%)

6 6

Tasse (Posizione nel ranking) 89 49

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 34 12

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

206 206

Tassazione dei profitti (33,3%) 20,5

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

25 27

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 650 650

Costi - % del risarcimento (33,3%) 15,2 15,2

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

13 13

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

59 63

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.
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Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb 
Tel. +385 (0)1 6103666 
Fax +385 (0)1 6103555
http://www.addiko.hr

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka 
Tel. +385 (0)62 375000 
Fax +385 (0)62 376000
http://www.erstebank.hr

Domovinskog rata 61, 21000 Split 
Tel: +385 072 201 697
http://www.otpbanka.hr

Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb 
Tel. +385 (0)1 6360-000 
Fax +385 (0)1 6360-063
http://www.pbz.hr

Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb 
Tel. +385 (0)1 4566 466 
Fax +385 (0)1 4811624
http://www.rba.hr

Varsavska 9, 1000 Zagreb 
Tel. +385 1 6393 420  
Fax: +385 1 4801 365
http://www.sberbank.hr

Trg. bana Josipa Jelacica, 10000 Zagreb 
Tel. +385 (0)1 6305 250  
Fax +385 (0)1 6110 533
http://www.zaba.hr

ADDIKO BANK HRVTSKA d.d.

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

OTP BANKA HRVATSKA d.d.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

SBERBANK d.d.

ZAGREBACKA BANKA D.D
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Accesso al credito

Il settore bancario croato è ben capitalizzato e la sua redditività ha segnato una ripresa, dopo il calo accentuato del 2015 a seguito della legge di
conversione forzosa in Euro dei prestiti detenuti in Franchi svizzeri.

Sono attualmente 25 gli istituti di credito presenti in Croazia (ridottisi in seguito ad alcune liquidazioni e fusioni, tra le quali per incorporazione di Veneto
Banca in PBZ/ IntesaSanpaolo) di cui 21 banche commerciali (11 a capitale straniero, 10 nazionali di cui 2 di proprietà statale, Hrvatska Postanska Banka
HPB e Croatia Banka) e 4 casse di risparmio e di credito cooperativo.

Sarebbero inoltre circa 160 le società europee che avrebbero fatto richiesta delle necessarie autorizzazioni per la fornitura di servizi finanziari in Croazia.

Il sistema bancario croato è sostanzialmente in mano a banche estere (gestiscono circa il 90% degli attivi bancari /finanziamenti).  Delle 11 banche
straniere attualmente presenti in Croazia, 8 sono di provenienza europea (prevalentemente italiane, austriache e ungheresi). Per quanto riguarda la
componente italiana, il Gruppo  Unicredit controlla la Zagrebačka banka d.d. (ZABA) ed il Gruppo Intesa SanPaolo controlla la Privredna banka Zagreb
(PBZ).  ZABA e PBZ gestiscono il 48,9% degli attivi bancari.

Il rapporto tra crediti deteriorati e crediti lordi rimane elevato, nonostante una recente flessione che sembra riconducibile alle vendite e agli obblighi di
accantonamento graduale e automatico introdotti da recenti disposizioni normative.

Il settore finanziario non bancario è meno sviluppato e rappresenta il 10% circa delle attività totali.

La Borsa di Zagabria è di proprietà diffusa, con 51 azionisti, prevalentemente società finanziare e banche. La capitalizzazione di borsa è pari a circa 16
miliardi di Euro ad inizio 2020.

La Banca Centrale croata (HNB) è responsabile della supervisione del settore bancario e della politica monetaria.

Di seguito i principali tassi applicati dalla Banca Centrale croata sul mercato interbancario: tasso overnight crediti 2,50%;  tasso overnight depositi 0%;
tasso di sconto 3%; tassi per finanziamenti a breve: 1,2%.

Il governo croato ha presentato un piano per aderire alla moneta unica europea che prevede preliminarmente l'ingresso della Croazia nel sistema degli
Accordi europei di cambio (ERM II- European Exchange Rate Mechanism). L’adesione agli  Accordi europei di cambio determinerebbe per la moneta
nazionale croata, la Kuna, un meccanismo di cambio stabile con l’Euro.

 

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Nessun rischio
Nessun rischio
Nessun rischio

Ultimo aggiornamento: 05/07/2013 

Nessun rischio
Non si rilevano rischi politici

Nessun rischio
Non si rilevano rischi politici

Nessun rischio
Non si rilevano rischi politici
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Rischi economici

Debito con l'estero
Tasso di cambio
Debito pubblico
Attività economica
Sistema finanziario

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 

Debito con l'estero
L'elevato debito con l'’estero costituisce uno dei principali fattori di vulnerabilità. Anche banche, aziende e privati sono largamente indebitati in valuta estera.

Tasso di cambio
Non trascurabile è il rischio di svalutazione. Il principale obiettivo della Banca Centrale è di mantenere la stabilità del cambio kuna/euro. Il governo croato ha
presentato un piano per aderire alla moneta unica europea che prevede preliminarmente l'ingresso della Croazia nel sistema degli Accordi europei di cambio
(ERM II- European Exchange Rate Mechanism). L'adesione agli Accordi europei di cambio determinerebbe per la moneta nazionale croata, la Kuna, un
meccanismo di cambio stabile con l'Euro.

Debito pubblico
Sulla scia del rafforzamento della crescita del PIL (dal IV° trimestre 2014) e di una più accorta gestione del quadro istituzionale che disciplina le finanze
pubbliche, il debito pubblico croato ha assunto da qualche anno una parabola discendente. Il rapporto debito/PIL è passato dal 84% nel 2014 al 73,2% nel 2019.
Tale tendenza è destinata ad invertirsi a seguito della crisi economica collegata alla pandemia del virus Covid-19. Secondo stime della CE il rapporto debito/PIL a
fine 2020 salirà all' 88,6%. Il rating creditizio accordato dalle principali agenzie specializzate è; S&P: m/l termine BBB-; Outlook positivo. Moody's: m/l termine
Ba2; Outlook stabile. Fitch: m/l termine BBB-; Outlook positivo.

Attività economica
Il 60% del PIL croato è generato dai servizi (il 20% circa dal turismo). La base industriale è ancora ristretta. Un terzo degli assets aziendali a livello nazionale e
dell'impiego di mano d'opera sono concentrati nelle imprese pubbliche. La presenza di imprese a prevalente capitale pubblico continua ad essere rilevante nei
settori energetico e trasporti. A livello privato sono presenti imprese nell'industria agroalimentare, nelle costruzioni civili e progettazioni e nella meccanica.

Sistema finanziario
Il sistema finanziario è dominato dal settore bancario. Sono presenti 25 istituti di credito in Croazia di cui 21 banche commerciali (11 a capitale straniero, 10
nazionali di cui 2 di proprietà statale) e 4 casse di risparmio e di credito cooperativo . Le banche straniere detengono il 90% delle attività bancarie totali. Il
rapporto tra crediti deteriorati e crediti lordi rimane elevato nonostante una recente flessione. Il settore finanziario non bancario è meno sviluppato e rappresenta il
10% circa delle attività totali. La Borsa di Zagabria è di proprietà diffusa, con 51 azionisti, prevalentemente società finanziare e banche. La capitalizzazione di
borsa a fine 2019 è stata pari a circa 19 mld. Euro.
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Rischi operativi

Permessi ed autorizzazioni
Sistema di accertamento fiscale
Parafiscalità

Ultimo aggiornamento: 10/01/2013 

Permessi ed autorizzazioni
Il mancanto o ritardato ottenimento di permessi ed autorizzazioni costituisce un importante ostacolo per l'attività d'impresa. I termini previsti dalla legge per
ottenere una risposta a seguito della presentazione di richieste di permessi o autorizzazioni non vengono rispettati dalle autorità competenti.

Sistema di accertamento fiscale
Il carico fiscale non è certo in quanto esistono diverse autorità competenti in materia di accertamento fiscale e l'interpretazione della legislazione tributaria vigente
non è univoca.

Parafiscalità
L'esistenza di forti prelievi parafiscali e altri costi amministrativi nascosti costituiscono un onere a carico delle imprese non sempre prevedibile.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

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

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

Nel 2021 l’Italia ha mantenuto la posizione di secondo partner commerciale della Croazia con una quota del 12,56% dell’interscambio totale con il Paese
pari a quasi 6 miliardi di euro; il primo partner del Paese è la Germania con una quota del 13,59% dell’interscambio totale di 6,4 miliardi di euro (con un
incremento del 19,05% nel 2021 contro il nostro aumento di 27,11%).

Nel 2021 le esportazioni italiane in Croazia sono cresciute del 26,50%, migliore crescita tra i primi 5 Paesi partner della Croazia (Germania: + 19,61%).
L’Italia si è confermato secondo Paese fornitore della Croazia con quasi 3,6 miliardi di export, recuperando quasi completamente i livelli di export pre-
pandemia del 2019 (3,8 miliardi di euro) e detenendo una quota di mercato del 12,62% nell’import croato (la quota detenuta dalla Germania è il
14,79%). Nello stesso periodo le esportazioni croate in Italia sono cresciute del 28,03% (quasi 2,4 miliardi di euro) e rappresentano il 12,49% dell’export
totale croato. L’Italia è il secondo Paese di destinazione dell'export croato, dopo la Slovenia

Le ultime statistiche croate mostrano che nei primi 5 mesi del 2022 le importazioni croate dall’Italia (pari a 2.209.590.000 Euro) sono incrementate del
66,7% superando in valore quelle provenienti dalla Germania (2.079.402.000 Euro; +26,2%) e quelle della Slovenia (2.076.364.000 Euro; 171,6%).  L’Italia
riacquista così la sua prima posizione quale fornitore del Paese. Nello stesso periodo le esportazioni croate verso l’Italia (pari a 1.201.092 Euro con un
incremento del 32,4%) superano in valore quelle dirette in Germania (1.122.788.000 Euro; +25,6%). Nei primi 5 mesi del 2022 la Slovenia costituisce il
primo Paese di destinazione dell’export croato (1.341.654.000 Euro; +72,5%) seguita dall’Italia e dalla Germania.

 

Fonte: Istituto nazionale di Statistica croato

           "FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA – Provisional Data January –

            May2022 and January – June 2022" (released on the 9th August 2022)

 

Ultimo aggiornamento: 26/08/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
CROAZIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 2.804,22 3.572,91 5.490,55 676,75 911,59

Variazione (%) -26,6 26,5 49,4 34,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 81,14 774,05 123,45
Prodotti delle miniere e delle cave 4,19 1.959,47 27,71
Prodotti alimentari 232,3 2.570,14 366,88
Bevande 16,32 260,27 31,41
Tabacco 2,56 154,62 28,61
Prodotti tessili 85,62 413,87 143,09
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 268,6 1.190,4 319
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 56,19 599,14 83,29
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 32,25 409,95 47,61
Carta e prodotti in carta 75,95 577,76 140,01
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,06 2,45 0,2
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 343,72 1.199,26 1.498,27
Prodotti chimici 185,22 2.419,46 312,01
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 48,05 1.617,8 67,35
Articoli in gomma e materie plastiche 109,9 1.249,84 196,15
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 93,12 527,79 156,59
Prodotti della metallurgia 303,15 2.009,64 604,69
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 124,44 1.074,96 197,09
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 41,91 1.626,23 55,88
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 155,39 1.549,62 224,01
Macchinari e apparecchiature 263,46 2.055,64 432,52
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 57,53 1.770,25 75,64
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 79,92 330,8 89,05
Mobili 35,03 406,15 64,37
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 55,76 622,5 102,17
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) nd 678,35 nd
Altri prodotti e attività 58,74 9,2 103,52

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

Totale (mln. €) 1.686,29 2.385,46 2.777,64 369,89 413,95

Variazione (%) -10,5 28 30,1 11,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 333,85 1.080,07 573,97
Prodotti delle miniere e delle cave 30,74 1.130,55 52,61
Prodotti alimentari 82,09 1.463,27 171,59
Bevande 1,28 179,44 3,5
Tabacco 44,8 160,12 92,25
Prodotti tessili 14,17 181,41 36,85
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 239,96 710,61 310,55
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 32,69 422,61 38,53
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 107,65 911,28 196,03
Carta e prodotti in carta 36,27 357,47 67,1
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 2,25 0,3
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 66,12 928,35 18,9
Prodotti chimici 80,21 1.061,69 135
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 60,89 1.015,54 39,76
Articoli in gomma e materie plastiche 47,41 616,04 85,73
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 86,23 595,71 133,26
Prodotti della metallurgia 57,57 811,88 189,95
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 57,58 1.236,91 88,83
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 27,08 568,39 39,45
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 71,58 1.448,76 172,05
Macchinari e apparecchiature 63,61 1.062,77 98,6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 19,48 631,23 30,07
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,5 528,4 10,01
Mobili 13,87 285,04 18,25
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 26,89 206,67 26,24
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) nd 1.005,2 nd
Altri prodotti e attività 88,9 17,5 148,27

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

A.B.ENERGY d.o.o. 
Podhum 317 b, 
51218 Drazice 
+385.51.371645 
abenergyhrvatska@gruppoab.com
http://www.gruppoab.it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

ABS SISAK d.o.o. 
Brace Kavuric 12 
44000 Sisak 
Tel. +385 44 565268 / 000 / 202
http://www.absacciai.it
- Prodotti della metallurgia 

ADRIATIKA DUNAV d.o.o. 
Vinkovacka 56 
32000 Vukovar 
Tel. +385 32 432826 
e-mail: info@k-fert.it
http://www.k-fert.it
- Prodotti chimici 

ALBA PROFIL d.o.o. 
Razvor 32, 35020 Kumrovec 
Tel. +385.49.500.160 
hrvatska@albasiderurgica.com
http://www.albasiderurgica.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

ALPI AVIATION d.o.o. 
J.J. Strossmayera bb, 
32274 ŠTITAR 
Tel: +385 32 847 528  
silvestris@zg.t-com.hr
http://www.alpiaviation.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

A.B. HOLDING S.P.A.

ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.a. (Gruppo Danieli)

ADRIATICA S.p.a.

ALBA SIDERURGICA

ALPI AVIATION srl

AQUAFIL S.p.a.
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AQUAFIL CRO d.o.o. 
Milana Prpica 114,  
49243 Oroslavje  
Tel. +385 49 200710  
e-mail: info.julon@aquafil.com
http://www.aquafil.com/it/
- Prodotti tessili 

ARISTON THERMO CROATIA 
Kovinska 4/a, 10000 Zagreb 
Telefon: 01/7899-104 
E-pošta: Zeljka.Vlasic@aristonthermo.com
http://www.ariston.com/hr/
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

HARMONIJA USLUGE d.o.o./ BIJELA HARMONIJA d.o.o. 
Samoborska cesta 266, 10090 Zagreb 
Tel +385 1 6443024 
Tel. +385 1 6055284 
harmonija@harmonija-usluge.com
http://www.armoniaholding.it
- Altre attività dei servizi 

GENERALI OSIGURANJE d.d. 
Bani 110 
10010 Zagreb 
Tel. +385 1 4600400 
e-mail: info@generali.hr
http://www.generali.hr
- Attività finanziarie e assicurative 

ASSIST d.o.o. 
Radmile Matejcic; 10 , Rijeka 
Tel: +385.51.372228 
hrcroazia@assistdigital.com
http://http://www.assist.hr/
- Servizi di informazione e comunicazione 

Barilla Hrvatska d.o.o. 
Radni&#269;ka cesta 39, 10000 Zagreb 
+38612002613 
Barbara.Marchetti@barilla.com
http://www.barilla.hr/

Ariston Thermo International S.R.L.

ARMONIA HOLDING SPA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a.

ASSIST spa

Barilla G. E R. Fratelli - Societá Per Azioni
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- Prodotti alimentari 

BFT - ADRIA d. o. o. 
Obrovac 39, 51218 Dražice 
0038551/213-951 
geadoo@net.hr
https://bft.fullbusiness.com/
- Prodotti della metallurgia 

INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o. 
115 Dragonja, 
52212 Fazana 
Fax: +385.52.300326 
direzione@biasuzzispa.com
http://www.bivillage.com
- Flussi turistici 

ITALIKA CINK d.o.o. 
Cukovac bb 
53201 Licki Osik (Gospic) 
Tel. +385 53 639261 / 553600 
e-mail: italikacink@bisolzinco.it
http://www.bisolzinco.it
- Prodotti della metallurgia 

BOCCANERA CROAZIA d.o.o. 
Josipa Strganca 6, Zagabria 
00385 913660033 
boccanera.croazia@gmail.com
- Costruzioni 

BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA-podružnica u Zagrebu 
Masarykova 15,  
Zagreb 10 000 
Tel. +385 1 4920454
http://www.bombardier.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Brenta d.o.o. 
Klenovec Humski 89/1, 49231 Hum Na Sutli 

Bft S. P. A.

BIASUZZI SPA

BISOL S.p.a.

BOCCANERA SRL

BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA

BRENTA
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0038549341026 
snjezana@brenta.hr
http://www.brenta.hr/
- Articoli in gomma e materie plastiche 

UNIVERSUM d.o.o. 
Podravska 9 
52466 NOVIGRAD 
Tel:+385 52 757351 
info@universumcroatia.hr
http://www.universumcroatia.hr
- Attività immobiliari 

CALLIGARIS d.o.o. 
I.G.Kovacica 178 
51314 Ravna Gora 
Tel. +385 51 818 337  
e-mail: komercijala@calligaris.hr / calligaris@ri.hinet.hr
http://www.calligaris.com/
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

TUBLA TEKSTL d.o.o. 
Ul. Republike Italije 3 
40000 Cakovec 
Tel. +385 40 379379 / 300 
e-mail: info@tubla.hr
http://www.it.calzedonia.com/
- Prodotti tessili 

CAME ADRIATIC d.o.o. 
Žegoti 6/1 
51215 Kastav  
Tel. + 385 51 691 370 
Fax + 385 51 691 657 
e-mail: info.adriatic@came.com
http://www.came.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

CAREL ADRIATIC d.o.o. 
Vinež 600 
52220 Labin 
Tel. +385 52.554200-19-46-47 
email: carel@carel.com
http://www.carel.com

C.I.D. INTERNATIONAL S.r.l.

CALLIGARIS S.p.a.

CALZEDONIA S.p.a.

CAME S.p.a.

CAREL INDUSTRIES S.p.a.
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- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

C.M.B. Soc. Coop. 
Podružnica Zagreb  
Radni&#269;ka cesta 32  
10000 ZAGREB
http://www.cmbcarpi.it
- Costruzioni 

CONDOR SERVICE doo 
Srdoci 35 
5100 Fiume Rijeka 
+385 91343437 
info@condorservice.hr
http://condorinox.com/it/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

COOPERATIVA L'OPEROSA 
Stjepana Babonica 102 
10000 Zagabria 
+385 1 2345206 
operosa@operosa.hr
http://operosa.it
- Altre attività dei servizi 

ŠIŠARKA d.o.o. 
Ulica 131 brigade 12,  
32270 Županja 
info@sisarka.com 
Tel: +385 32 835 014
http://www.sisarka.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

DANIELI-SYSTEC d.o.o. 
Vinež 601 
Labin 
Tel. +385 52 884 130 
Fax +385 52 857 376 
e-mail info.hr@systec.danieli.com
https://danieli-systec.com/
- Macchinari e apparecchiature 

CARPI

CONDOR Srl

COOPERATIVA “L’OPEROSA”

COTIMBER SRL

DANIELI AUTOMATION S.p.a. (Gruppo Danieli)
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SO.CAP ORIGINAL d.o.o. 
Matice hrvatske 1,  
21000 Split 
Tel. +385 21 317 460 
Fax: +385 21 317 462 
socap@socap.hr,
http://www.socap.hr
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

KRAŠKI MRAMOR d.o.o. 
Civljane bb, Kod Doma 7, 22310 KIJEVO 
Tel: +385.21.480512
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

DE LONGHI HRVATSKA d.o.o. 
Zagrebacka Avenija 104 D,  
10000 Zagreb  
Tel. +385 1 6406250 
e-mail: info.croatia@delonghigroup.com
http://www.delonghi.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

DEGANO RIJEKA d.o.o. 
Strossmayerova16  
51000 Rijeka 
Tel: +385.51.371645 
info@deganoprimo.hr
http://www.deganorijeka.hr
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

DESE ELETTRONICA d.o.o. 
Rijeke Raše 7, 
52466 NOVIGRAD 
Tel:+385 52 726410 
Dese.elettronica@pu.t-com.hr
http://www.deseelettronica.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

DOLOMITI d.o.o.  
4 Gardijske 4, 
21311 Stobre&#269; 

DB.F SOCAP s.r.l.

DE CA.M di Michele De Camelis

DE LONGHI S.p.a.

DEGANO PRIMO srl

DESE ELETTRONICA S.r.l.

DOLOMITES di Fistarol D&C.S.n.c.
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Tel: +385.21 544 627, 
Fax:+385.21 544628 
dolomiti@st.t-com.hr
http://www.dolomitesinfissi.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

DUCATI KOMPONENTI d.o.o. 
Zagorska 6 
42230 Ludbreg 
Tel. +385 42306159 / 306143  
e-mail: info@ducatienergia.com
http://www.ducatienergia.com
- Macchinari e apparecchiature 

Donje Svetice, 14 
10000 Zagreb  
Direttore Generale Dott. Francesco Federici 
Tel. + 385 1 4592346
http://www.edison.it
Attività di ricerca, coltivazione, trattamento e vendita di materie energetiche e loro derivati.
- Altre attività dei servizi 

EUROCONSULTING d.d. 
Strossmayerova 16,  
51000 RIJEKA 
Tel:+385 51 372228/229/231 
Fax: +385 51 371644
http://www.euroconsulting.hr
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

EURONEWPACK ALBA 
Strossmayerova 16, 51000 Rijeka 
 
ljudski.resursi@euronewpackalba.hr
https://www.euronewpack.com/
- Carta e prodotti in carta 

TANG d.o.o  
A.Stepinca 36 
35400 Nova Gradiška 
Tel. +385 35 362019 
e-mail: info@tang.hr / tang@sb.t-com.hr
http://www.tang.hr
- Macchinari e apparecchiature 

DUCATI ENERGIA S.p.a.

Edison International E&P S.p.A, Croatian Branch

EUROCONSULTING spa

EURONEWPACK SRL

EUROZAPPA S.p.a.
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EUROMASS d.o.o. 
Pješ&#269;ana uvala VI ogranak 16, Pula 
+385 (0)52 39 73 37 
info@euromass.hr
http://www.euromass.hr/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

FADALTI d.o.o. 
Puškari&#263;eva 15, Lu&#269;ko 10250 
Tel: +385 1 6594000 - 6594023 
fadalti@fadalti.hr
https://www.fadalti.hr/
- Trasporto e magazzinaggio 

EUROPAL VRBOVSKO d.o.o. 
Pilanska 3, 51326 Vrbovsko 
+385 51 875122 
europal.vrbovsko@gmail.com
http://www.europal-vrbovsko.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

FATA EPC 
Rapska 46/b 
1000 Zagabria 
Tel. +385 1 618 71 55
http://www.fataepc.com
- Altre attività dei servizi 

FERRERO d.o.o. 
Radnicka ceste 39 
10000 Zagreb 
Tel. +385 1 2355000 / 2355018 
e-mail: hrvatska.reception@ferrero.com
http://www.ferrero.com
- Prodotti alimentari 

MORE d.o.o. 
Zadarska 58, 10000 Zagreb 
01/4555-983 

FABRIZIO ALBERICI spa

FADALTI MARCO ORFEO

FANTINI IMBALLAGGI GROUP srl

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

FERRERO S.p.a.

Finest S.P.A.

Pagina 43 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.euromass.hr/
https://www.fadalti.hr/
http://www.europal-vrbovsko.com/
http://www.fataepc.com/
http://www.ferrero.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


info@more.com.hr
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

ELDA DRVO d.o.o. 
Industrijska bb 
44322 Lipovljani  
Tel. +385 44 692 900 
e-mail: infoll@floriangroup.hr / elda-drvo@zg.t-com.hr
http://www.floriangroup.hr/
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

FRASSON d.o.o. 
Moše Pijade 14, 42208 Otok Virje 
00385 42314140 
maja.krznar@mari.hr
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

PLOSE – KIK d.o.o. 
Sv. Teodora 2,  
52100 Pola 
+385 52 591311/ 591200
- Costruzioni 

KLIKPAR d.o.o. 
Baranjska bb 
44320 Kutina 
Poslovna zona II 
Tel. +385 99 3442 8236; 
e-mail direkcija@klikpar.hr
https://www.klikpar.hr/it/
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

VITA KEMIJA d.o.o. 
Gaženi&#269;ka cesta bb, 23000 Zadar 
Tel: +385 23 627291 -627292 - 627293 
vitakemija@vitakemija.hr
https://www.vitakemija.hr/
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

FLORIAN ITALIA S.r.l.

Frasson S.P.A.

FRUCTOP ITALIA SRL

G & P GARBELLOTTO S.p.a.

GALENICH srl

GATTO ASTUCCI S.p.a.
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FA.I.SA. d.o.o. 
Ul. Sv. Vidal 32B, 52466 Novigrad  
Tel. +385 52 758 654-55 
Fax. +385 52 726 240  
e-mail info@faisa.hr
https://gatto.it/gatto-astucci-spa/
Progettazione, produzione e commercializzazione di astucci per occhiali
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

GRANDI LAVORI FINCOSIT S. P. A. - Podružnica u Rijeci za gra&#273;evinarstvo i usluge 
Strossmayerova 16, 51000 Rijeka 
0038551/372-228 
d.adreani@glf.it
http://www.glf.it/ita/
- Costruzioni 

DREAM LAB d.o.o. 
 
Rijeke Raše, 7 
52466 Novigrad Cittanova  
Tel: +385 52 555 994 
Fax: +385 52 555 963 
info@dreamlab.hr
http://www.dreamlab.hr
- Prodotti alimentari 

CERAMICHE MARINER d.o.o. 
Trg kralja Tomislava 32, 10410 Velika Gorica 
00385 48/864312
https://cermariner.hr
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

ARTEFERRO DOHOMONT d.o.o. 
Sirkovisce bb 
40324 Gorican 
Tel. +385 40 602222 
e-mail: info@arteferro-dohomont.hr
http://www.arteferro-dohomont.hr
- Prodotti della metallurgia 

ARTEFERRO DOHOMONT d.o.o. 
Sirkoviš&#263;e bb, (alias Gospodarska ul. 1/A) 
40324 Gori&#269;an 

GRANDI LAVORI FINCOSIT S. P. A.

Gustolato srl

Immobiliare Giulia Societa'A Responsabilita' Limitata

IND.I.A. S.p.a.

Ind.i.a. spa
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Tel: +.385 40 602 222-230 info@arteferro-dohomont.hr
https://store.arteferro.com/
- Prodotti della metallurgia 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB 
Radnicka cesta 50 
10000 Zagreb 
Tel. +385 1 6360000 
e-mail: pbz365@pbz.hr
http://www.pbz.hr/
- Attività finanziarie e assicurative 

LIPIK-GLAS d.o.o. 
Staklarska bb 
34551 Lipik 
Tel. +385 34 311221 / 234 
e-mail: commercial@lipikglas.com
http://www.lipikglas.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

ITAQUA S. R. L. - Glavna podružnica u Rijeci za proizvodnju i održavanje 
Milutina Bara&#269;a 58, 51000 Rijeka 
00385 51/372-228 
info-hr@itaqua.eu
https://www.itaqua.eu/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

JULIUS MEINL BONFANTI 
doo 
Ljubljanska cesta 4, 10431 SV. NEDELJA 
(Contea di Zagabria) 
Tel. +385 1 3327222  
 
info@meinl.hr
http://www.meinl.hr
- Bevande 

BUTAN PLIN d.o.o. 
Novigrad 
Ulica rijeke Dragonje 23 
Tel. +385 52 211 895 
Fax +385 52 758 061 
e-mail: butanplin@butanplin.hr
https://www.liquigas.it/

INTESA SAN PAOLO

ISOCLIMA S.p.a.

ITAQUA S. R. L.

JULIUS MEINL ITALIA

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

LOVATO KON&#268;AR d.o.o. 
Borongajska cesta 81 b, p.p. 281, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel: +385 (0)1 2369 243, 2369 203 
prodaja@lovatokoncar.hr
https://lovatokoncar.hr/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

STORM d.o.o. 
Savica I 127, 10000 Zagreb, Hrvatska 
 
+385 1 2352 200 
 
+385 1 2352 299 
 
storm@storm.hr
https://www.storm.hr/
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

KARBARUS d.o.o. 
Trg Ivana Koblera 2, 51000 Rijeka 
 
Tel/Fax: +385 51 493 416  
karbarus.lucatelli@gmail.com
https://www.lucatellidiving.com/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

LUXOTTICA SOUTH EASTERN EUROPE 
Ul. Rijeke Raše 1,  
52466 Novigrad 
Tel. +385 52 729 400 
info@hr.luxottica.com
http://www.luxottica.com/it
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

S.C. SAVJETOVANJE I USLUGE d.o.o 
Nikole tesle 56  
48260 Krizevci 
Tel. +385 48 693215 - 48 270568 
Fax +385 48 271093 
e-mail: info@scsu.hr - sc@inet.hr
http://www.mepgroup.com/it/home
- Prodotti della metallurgia 

LOVATO ELECTRIC SPA

LTF spa

LUCATELLI srl

LUXOTTICA GROUP S.p.a.

M.E.P. S.p.a.
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Mapei Croatia d.o.o. 
Purgarija 14, 10431 Kerestinec 
00385 1/3647-789 
diana.ljevak@mapei.hr
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

LAFODIA HOTEL & RESORT 
(ANKER GRUPA d.o.o.) 
Obala Iva Kuljevana 51 
20222 Lopud  
Tel.+385 20 450300 
e-mail: info@lafodiahotel.com
http://www.lafodia.hr
- Servizi di alloggio e ristorazione 

MG DESIGN d.o.o. 
Poduzetni&#269;ka cesta bb, 10314 KRIŽ 
 
Tel: +385.1.8000767 Fax:+385.1.8000765 
info@mgdesign.hr
http://www.mgdesign.hr
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

MCZ d.o.o. 
zona imprenditoriale Vinež 
Vinež 602,  
52 220 Labin (Albona) 
Tel. +385 052 592 030 
info@mcz.hr
https://www.mcz.it/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

CRVENA LUKA d.d. 
Hotels & Resort 
Crvena luka 1 
23210 Biograd na moru  
Tel. +385 23 383640 
e.mail: uprava@crvena-luka.hr / info@crvena-luka.hr
http://www.crvena-luka.hr
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Mapei S.P.A.

MARAZZI GROUP S.r.l.

MARGRAF SPA

MCZ GROUP SPA

OCTAVIA S.r.l.
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OLIMPIAS TEKSTIL d.o.o. 
Vukovarska Cesta 219 a 
31000 Osijek 
Tel. +385 31 514514
http://www.olimpias.com/
- Prodotti tessili 

OVS maloprodaja d.o.o.  
&#268;rnomerec 3/1, 10000 Zagreb 
00385 992017724 
suzana.karadzic@ovs.rs
https://www.ovsfashion.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

CANICULA d.o.o. 
Radna zona Prisike 1/8, 
21247 Gizdavac 
T: +385 21 399 550 
F: +385 21 399 557 
E: info@canicula.hr
https://canicula.hr/
- Prodotti alimentari 

PIAGGIO HRVATSKA d.o.o. 
Polji&#269;ka cesta 26, 21000 Split 
0038521/406-600 
piaggio-hrvatska@piaggio.hr
http://www.piaggio.hr/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

PIANOFORTE CROATIA d.o.o.  
Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb 
+38501/3835293
http://www.pianoforteholding.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

PITTAROSSO EAST  
Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb 
+385 01/6389345 
pittarosso@pittarosso.com
http://www.pittarosso.com/hr

OLIMPIAS GROUP (BENETTON)

Ovs Spa

PESCE AZZURRO CEFALU' Srl

Piaggio Vespa B.V.

Pianoforte Holding Spa

Pittarosso S.P.A.
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- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

CELADA d.o.o.  
Domaslovec, Poljski put 17, 10430 Samobor 
00385 1/3750-887 
info@celada.hr
http://celadagroup.com/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

ROCCO LOGISTIKA d. o. o. 
Verdieva 6, 51000 Rijeka 
00385 51/371-645 
mrocco@roccotrasporti.it
http://roccotrasporti.it
- Trasporto e magazzinaggio 

SAIPEM MEDITERRANEAN SERVICES 
Alda Colonnella 2 
51000 Rijeka 
Tel. +385 51 651700
http://www.saipem.com
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

SAME DEUTZ FAHR ŽETELICE 
Industrijska 5 
32270 Županja 
Tel. +385 32 820700-1 
e-mail: sdf.croatia@sdfgroup.com
http://www.samedeutz-fahr.com
- Macchinari e apparecchiature 

JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d. . 
Verdieva 19 
51000 Rijeka 
Tel. +385 51 355 000 
Fax +385 51 313 161 
e-mail: info@jps.hr
http://www.jps.hr/
Attività di rimorchio e servizi portuali
- Altre attività dei servizi 

R.F. Celada S.P.A.

Rocco Trasporti S.R.L.

SAIPEM S.p.a.

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.a.

SCAFI S.p.a.
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TOWER d. o. o. 
Strossmayerova 16, 51000 Rijeka 
00385 51/372-228 
tiziano.simon@serenissimasgr.it
https://www.serenissimasgr.it/
- Attività immobiliari 

SIPRO d.o.o. 
Ungarija 40 A, 52470 UMAG 
Tel: +385 52 725 555 /725 551  
Fax: +385 52 741 847 
info@sipro.t-com.hr
https://www.eurocel.it/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

KORNAT ITTICA d.o.o. 
Škabrnjska ulica 5, 23210 Pakoštane 
00385 23/381-978 
kurtov@kornat-ittica.hr
- Prodotti alimentari 

SOFIDEL PAPIR d.o.o. 
Maksimirska 112 a, 10000 Zagreb 
Tel: +385 1 5590952 
fax: +385 1 5590956
http://www.sofidel.it
- Carta e prodotti in carta 

SOL-CROATIA d.o.o. 
U.T.P. d.o.o. 
Sv. Polikarpa 4 
52100 Pula 
Tel. +385 52 214886 / 6196 
e-mail: info@utp.hr
http://www.solworld.com
- Prodotti chimici 

TECHNITAL S.p.A. PODRUŽNICA ZAGREB  
Ivana Lu&#269;i&#263;a 2A 
10000 Zagreb 
Tel. 01.4818972 

Serenissima - S. G. R. S.P.A.

SICAD spa

Societá Agricola Civita Ittica S.R.L.

SOFIDEL spa

SOL GRUPPO S.p.a.

TECHNITAL S.p.A.
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Tel: +39 045 805 3611 
Fax: +39 045 8011 558  
technital.croazia@technital.it
https://www.technital.net/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

NOVA MODA d.o.o. 
Nova cesta 83, 10000 Zagreb 
+38501/2347-315 
dubravka-dado@inet.hr
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

VUKOVAR TEKSTIL d.o.o. 
Vije&#263;e Europe 28, 32000 VUKOVAR 
Tel: +385 32 416816 
Fax: +385 32 416817 
Vukovar.tekstil@vu.t-com.hr
https://tessma.it/
- Prodotti tessili 

ANKER GRUPA ( albergo Lafodia)  
Obala Iva Kuljevana 51, 20222 Lopud 
Tel: +385.20.450300 
Fax: +385.20.450360 
info@lafodiahotel.com
https://www.ttm-spa.com/en/anker-grupa/
- Flussi turistici 

ZAGREBACKA BANKA d.d.  
Paromlinska 2 
10000 Zagreb 
Tel. +385 1 2359002 / 4606500 / 6254100 
e-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr
http://www.zaba.hr
- Attività finanziarie e assicurative 

WAM ADRIA d.o.o. 
Hum Breznicki 7a 
42225 Breznicki Hum 
Tel. +385 42 402300
http://www.wamgroup.com
- Macchinari e apparecchiature 

Teddy - S.P.A.

TESSMA srl

TTM-TOPTECHNOLOGY MISSION SPA

UNICREDIT GROUP

WAMGROUP S.p.a.

Pagina 52 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.technital.net/
https://tessma.it/
https://www.ttm-spa.com/en/anker-grupa/
http://www.zaba.hr/
http://www.wamgroup.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


EURO REFLEX d.o.o. 
Vukovarska 219a  
31000 Osijek 
Tel. +385 31 494050 
e-mail: euroreflex@euroreflex.hr
http://www.yama-group.com/index.php?p=15
- Macchinari e apparecchiature 

Osservazioni

YAMA INDUSTRIAL GROUP S.p.a.

Il raccordo tra il mondo imprenditoriale italiano in Croazia e le Istituzioni italiane e croate è assicurato dalla Camera di Commercio italo-croata, nata
dall’Associazione degli Imprenditori Italiani in Croazia. Dall’inizio del 2019, dopo l’approvazione delle Autorità locali, la Camera è operativa a tutti gli effetti
secondo il diritto croato. Essa ha completato la fase propedeutica al riconoscimento del MISE (ai sensi della L. 518/70) e nel 2021 è stata riconosciuta in
veste di Camera di Commercio italiana all’estero.
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Banche preaffidate da SACE

Croatian Bank for Reconstruction & Development -Hrvatska Banka Za Obnovu I Razvitak - HBOR
Privredna Banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

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

Anno Accordo / Descrizione
2010 Memorandum di Cooperazione bilaterale 

Il Memorandum è ispirato ai valori europei e di buon vicinato tra i due Paesi, al fine di sviluppare una cooperazione nell’Adriatico e nell’area del Mediterraneo. 
Il Memorandum ha istituito un Comitato di Coordinamento dei Ministri responsabili per gli affari esteri, la cooperazione economica ed industriale, l’energia, l’ambiente, le
infrastrutture e trasporti, l’agricoltura, l’universita’ e la ricerca scientifica.

2000 Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali 
In Italia, le imposte oggetto dell’Accordo sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta regionale sulle attivita’
produttive; in Croazia l’imposta sul reddito, l’imposta sul profitto e l’imposta locale sul reddito.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO CROAZIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ITALIA nd nd nd
2 AUSTRIA nd nd nd
3 REP.CECA nd nd nd
4 GERMANIA nd nd nd
5 UNGHERIA nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 45
2 Montagna invernale 25
3 Italia minore 15
4 Laghi 10
5 Natura e parchi 5

Destinazioni Italiane del 2017
La cultura é il segmento piú apprezzato dai turisti croati seguito dalla montagna invernale, grazie ad un rapporto qualitá prezzo migliore rispetto ai nostri competitor come Austria,
Svizzera e Francia. Negli ultimi anni si sta riscontrando un interesse sempre maggiore per le cittá del Sud Italia, anche se ancora i voli verso il nostro Mezzogiorno sono carenti.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 272.484 38.03 697.665 2,6

2016 197.409 nd 547.445 2,8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 nd nd

2016 144.000.000 729

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 15
Treno nd
Bus 15
Auto 70

Collegamenti aerei diretti
CROATIAN AIRLINES: Zagabria-Milano MXP Spalato-Roma EASYJET: Spalato-Milano-MXP Spalato-Napoli Dubrovnik-Milano MXP Dubrovnik-Napoli Zadar-Milano MXP
VUELING: Zadar-Roma FCO

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 10 medio medio medio
Singles 10 medio medio medio
Coppie senza figli 10 medio medio medio
Coppie con figli 15 medio medio medio
Seniors (coppie over 60) 15 medio medio-alto medio
Gruppi 30 medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 alto alto medio-alto

Fonte
Ufficio di Statistica Croato - www.dzs.hr Istat - www.istat.it

Note
I dati sull'outgoing della popolazione croata per il 2017 suddivisi per nazioni non sono stati ancora pubblicati. Banca d'Italia dal 2017 pubblica solo i primi 5 Paesi per
maggiore spesa, pertanto non é possibile inserire la spesa dei croati in Italia.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CROAZIA

Nel 2019, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Statistica croato, i turisti italiani si posizionano al 4° posto per arrivi (con un incremento del +2,4% rispetto
al 2018) e al 5° posto in termini di numero di pernottamenti (con un incremento del 2,3%).

I primi cinque paesi della classifica per numero di arrivi internazionali sono:

1. Germania 2 milioni 881 mila turisti (16,6% sul totale degli arrivi)
2. Slovenia 1 milione 426 mila (8,2%)
3. Austria 1 milione 385 mila (8%)
4. Italia 1 milione 175 mila (6,8%)
5. Polonia 932 mila (5,4%)

Per quanto riguarda il contributo alla quota totale dei pernottamenti:

1. Germania con 19,9 milioni di “notti” (23,7% sul totale pernottamenti)
2. Slovenia 7,5 milioni (8,9%)
3. Austria 7 milioni (8,4%)
4. Polonia 5,8 milioni (7%)
5. Italia 5,1 milioni (6,1%)

La banca centrale croata ha stimato in circa 1 miliardo di Euro le entrate generate dai turisti provenienti dall'Italia nel 2019.

La regione croata più visitata dai turisti, sia in termini di arrivi che di pernottamenti, è l’Istria. Il maggior numero dei pernottamenti è stato realizzato dai
turisti provenienti dalla 1) Germania (33,7% sul totale dei pernottamenti realizzati in Istria), 2) Austria (13,5%), 3) Slovenia (9,8%), 4) Italia (8,6%).

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020 
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FLUSSI TURISTICI: CROAZIA VERSO L'ITALIA

L’Italia è una delle mete turistiche preferite dai croati. Nel 2018 sono stati 272.484  i turisti croati che hanno visitato il nostro Paese (+12,7% rispetto
all’anno precedente).

La vicinanza, soprattutto per le regioni del nord della Croazia, risulta determinante per chi sceglie una vacanza breve, abbinando spesso la cultura allo
shopping oppure una vacanza in montagna. Sono moltissimi anche i viaggi giornalieri, senza pernottamento, dei croati in Italia effettuati proprio per fare
shopping o per sciare nelle vicine alpi italiane.

L'offerta dei tour operator è concentrata sulla vacanza culturale, con destinazioni le principali città d'arte, e soprattutto,  nel periodo invernale, verso le
zone sciistiche del Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si denota, inoltre, un incremento di viaggi riguardanti il turismo religioso
(soprattutto a Roma, Padova, Assisi e a Locorotondo). Il turista croato inoltre sta scoprendo lentamente anche il Sud Italia, soprattutto la Campania con la
Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ai recenti voli programmati nei mesi estivi (giugno-agosto) da Easyjet da Spalato e Dubrovnik verso
Napoli. Alcuni operatori offrono dei pacchetti ad hoc bloccando un certo quantitativo di posti sui suddetti voli. 

Ultimo aggiornamento: 10/12/2019 

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