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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

L’Italia è il primo partner commerciale del Paese, con un interscambio bilaterale di oltre 3,2 miliardi di Euro, pari al 13,1%
dell’interscambio totale croato. L’Italia è primo mercato di destinazione e il secondo Paese fornitore dopo la Germania, nostro
principale concorrente, seguita dalla Slovenia. Nel 2013 le esportazioni italiane verso la Croazia sono state pari a circa 1,3 miliardi
di euro (in diminuzione del 14,8% rispetto al 2012) mentre le importazioni italiane dalla Croazia sono state pari a circa 2 miliardi di
euro (in diminuzione del 12,5%). L’interscambio croato totale è diminuito del 4,1% rispetto all’anno precedente. L’interscambio
bilaterale riguarda prevalentemente filati, tessuti e prodotti tessili, prodotti minerali non metalliferi, ferro e acciaio, abbigliamento,
calzature, combustibili, mobili, per le importazioni dall’Italia; legno grezzo o semilavorali in legno, prodotti chimici e materie plastiche,
abbigliamento e pellami, per le esportazioni verso l’Italia.

Dal 1993 l’Italia ha investito in Croazia 1,3 miliardi di euro, risultando il settimo investitore internazionale, mentre nel periodo
gennaio-settembre 2013 ha investito 40,9 milioni di euro, posizionandosi al quarto posto dopo Austria, Paesi Bassi e Germania. Gli
IDE italiani sono indirizzati verso il commercio al dettaglio, le attività di ricerca e sviluppo, il settore alberghiero e la restorazione, il
settore edile, la produzione tessile, il settore immobiliare e la produzione di macchinari.  Le principali società italiane presenti in
Croazia sono Unicredit e Banca Intesa (che controllano rispettivamente le principali banche Croate, Zagrebacka Banka e Privredna
Banka), nel settore bancario; Assicurazioni Generali nel settore assicurativo; Eni, Saipem, Edison e Sol nel settore energetico;
Benetton, Calzedonia e Aquafil in quello tessile; Florian Legno nel legno arredo; Same Deutz Fahr e Gruppo Tang in quello delle
macchine agricole; Danieli, Wam, Isoclima e Bisol nella meccanica; Adriatica Spa (produzione fertilizzanti) nel settore chimico;
Ducati Energia nel settore dell’elettronica; Gruppo Policentro e Oviesse nella grande distribuzione. La società di ingegneria delle
Ferrovie Italiane, Italferr, è tradizionalmente attiva in Croazia, insieme alle società Salcef e Bombardier Italia. Le prospettive
d’investimento più interessanti per le imprese italiane si ricontrano nei settori del turismo, dell’energia, delle costruzioni,
dell’agroalimentare e dell’industria.

La Croazia è in recessione da oltre cinque anni consecutivi, con un calo del PIL pari al 13% dal 2008. Nel 2013 sono diminuiti tutti i
principali indicatori: consumi ed investimenti, produzione industriale, interscambio commerciale, occupazione, e secondo i principali
analisti la Croazia rimarrà in recessione anche quest’anno. Nel 2014 l'Unione Europea ha aperto nei confronti del Paese una
procedura per deficit eccessivo.

Dal 2014 il raccordo tra il mondo imprenditoriale italiano in Croazia e le Istituzioni italiane e croate è assicurato dall'Associazione
degli Imprenditori Italiani in Croazia (AIIC), che ha sostituito il Comitato Consultivo dell'Imprenditoria Italiana in Croazia (CCIIC),
attivo nel Paese dal 2004.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sullâ€™export totale.

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

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

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

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

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

Cosa vendere

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

Dove investire

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Servizi di alloggio e ristorazione

MINACCE

Nessun rischio
Permessi ed autorizzazioni
Attività economica

PUNTI DI FORZA

Nuovo Stato Membro dell'UE
Accesso al mercato - Posizione geografica strategica
Manodopera qualificata e a basso costo
Stabilità politica
Incentivi agli investimenti

PUNTI DI DEBOLEZZA

Burocrazia statale inefficiente

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

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

Inizio Evento Fine Evento Luogo Ente promotore Attività promozionale
22/09/2014 26/09/2014 Bologna ICE - AGENZIA e CONFINDUS

TRIA CERAMICA
CERSAIE 2014

23/09/2014 25/09/2014 Zagabria ICE - Agenzia Seminario tecnologico e incontri b2b - settore macchine lavorazion
e legno, programma made in Italy

01/10/2014 02/10/2014 Zagabria ICE-Agenzia Seminario tecnologico e incontri b2b - settore biotecnologie in agri
coltura - Programma Piano Sud pe

10/10/2014 13/10/2014 Tari ICE - AGENZIA Delegazione di imprenditori croati alla "TARI - Mondo prezioso" - s
ettore gioielelria

21/10/2014 22/10/2014 Zagabria PROMOS Milano e ICE - Agen
zia

Missione imprenditoriale della Camera di Commercio di Milano / Pr
omos - settore metalmeccanico

22/10/2014 25/10/2014 Cremona ICE - Agenzia Delegazione croata alla "Expoocasearia, INternational Dairy Cattle
Show, International Poultry"

25/11/2014 26/11/2014 Zagabria ICE - AGENZIA Seminario tecnologico e incontri b2b - settore ambiente (riduzione 
emissione CO2)
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ADRIATICA SPA Prodotti chimici Sito Internet Nel novembre 2010 inaugurato lo stabilimento per la p

roduzione dei fertilizzanti Adriatica Dunav. Si tratta di u
n investimento greenfield di 18 milioni di euro che utiliz
za processi produttivi conformi ai moderni standard am
bientali.

AQUAFIL SPA Prodotti tessili Sito Internet La Bulgari Filati d.o.o. produce materie prime per l'ind
ustria tessile, filati spiralati ed interlacciati (air covered 
yarn, conventional covered yarn) e testurizzati. L'azien
da croata e' partecipata da una joint-venture italo-slov
ena.

Assicurazioni Generali Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Dal 2004 sono operative in Croazia le Assicurazioni Ge
nerali, con la controllata GENERALI OSIGURANJE.

BANCO POPOLARE Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Il Gruppo Banco Popolare ha acquistato nel 2005 la S
onic Banka, successivamente ridenominata Banko Po
polare Croatia. Il Gruppo italiano detiene oggi l'85% de
lle azioni.

Benetton Hrvatska d.o.o. Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

BENIND SPA Prodotti tessili Sito Internet

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

Sito Internet A Ravna Gora e' stato costruito uno stabilimento di 58 
000 mq che si occupa delle prime lavorazioni del legn
ame. I tronchi di faggio vengono comprati direttamente
dalla Forestale croata o dai paesi del vicino Est europe
o.

Calzedonia Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

CORMO SOCIETA’ COOP
ERATIVA

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

Sito Internet Il primo stabilimento per la produzione di serramenti in
legno massiccio inaugurato nel 2007 a Bjelovar (il valo
re dell'invstimento ca. 3,5 milioni di euro). Dal gennaio 
2009 é stata avviata l'attivita' di un secondo stabiliment
o produttivo.

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

La COSEPI ha aquistato la società croata Industrija Na
mještaja Otočac (INO) e nel 2001 è stata costituita la d
itta COSEPI-INO-HOLZ per la produzione di prodotti di
segheria, semilavorati in legno e prodotti finiti in legno.

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

Sito Internet La Societá croata DUCATI Komponenti é stata costituit
a nel 1999 dal gruppo Ducati Energia; produce compo
nenti elettriche per vari tipi di motori

EDISON INTERNATIONAL
Spa

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Nel 2002 Edison e INA hanno costituito una joint-ventu
re per la ricerca e la produzione di idrocarburi (Gas me
tano e naturale) in giacimenti ubicati nelle acque croat
e del mar Adriatico

ENI divisione EIP Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet ENI è presente in Croazia sin dal 1996, con INAgip, un
a Società paritetica costituita con la croata INA per l'es
plorazione e lo sfruttamento di giacimenti di gas nell'A
driatico

EUROZAPPA spa Macchinari e apparecchiature Sito Internet Nel 2003 la Eurozappa ha acquisito l'81,62% delle azi
oni della societa' TANG (produzione e vendita di zapp
e, ricambi e particolari per frese, motocoltivatori, motoz
appe e macchine agricole)

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

Sito Internet Attività congiunta di tre soggetti: Lipovljani Lignum, Elv
io Proizvodnja ed Elda drvo , operanti nel settore della
lavorazione legno

Intesa SanPaolo Sito Internet Il gruppo Intesa San Paolo ha 230 filiali ed impiega cir
ca 4.500 dipendenti.

Italferr S.p.A. Altre attività dei servizi Sito Internet Tradizionalmente attiva in Croazia (Master Plan nodo f
erroviario di Zagabria e tratta Zagabria-Belgrado; prog
ettazione sezione lungo Corridoio Vb; sulla short list p
er progettazione dell’ammodernamento linea Križevci-
Koprivnica-confine ungherese

SAIPEM SPA Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Attività iniziata alla fine del 200. L'attivita' della Saipem
Croazia consiste nel fornire servizi specialistici di ingeg
neria nel settore delle costruzioni off-shore per l'indust
ria petrolifera
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http://www.saipem.com/
http://www.italferr.it/
http://www.pbz.hr/eng
http://www.florianinc.com/
http://www.eurozappa.com/
http://www.ina.hr/
http://www.ina.hr/
http://www.ducatienergia.it/
http://www.cormo.com/
http://tubla.hr/
http://www.calligaris.com/
http://www.benetton.com.hr/
http://www.benettongroup.com/
http://www.bpc.hr/
http://www.generali.hr/
http://www.aquafil.com/it/
http://www.k-fert.it/


SAME DEUTZ-FAHR ITALI
A SPA

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Nel 2005 la SDF ha acquisito lo stabilimento di mietitre
bbiatrici di Županja e si occupa della produzione/asse
mblaggio di mietitrebbiatrici

UniCredit Group Attività finanziarie e assicurative Sito Internet La ZABA, che ha in Croazia 130 filiali, serve circa 1 mili
one di clienti privati e oltre 70.000 clienti aziendali. La 
posizione leader della banca si riflette nella sua quota 
di mercato, che è del 25% (percentuale alla base delle
raccolte).

VENETO BANCA HOLDIN
G spa

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Il Gruppo italiano Veneto Banca ha acquistato nel 200
6 la Gospodarsko Kreditna Banka di Zagabria, oggi de
nominata Veneto Banka. La Veneto Banka ha 11 filiali 
nelle maggiori città croate ed impiega circa 100 dipend
enti.
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http://www.venetobanka.hr/
http://www.zaba.hr/
http://www.samedeutz-fahr.com/
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