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Indicatori macroeconomici di base 

 

 

 

 

INDICATORE    2008.      2009.     2010.    2011.    2012. 2013.  2014.  2015. 2016. 2017. 2018. 

PIL pro capite 

(EUR) 

11  

169 

10  

480 

10  

524 

10  

476 

10  

314 

10  

293 

10  

254 

10  

616 

11  

180 

11  

882 

12  

594 

PIL – tasso 

annuo di 

variazione (in 

%) 

2,1 -7,4 -1,4 -0,3 -2,2 -0,5 -0,1 2,4 3,5 2,9 2,6 

Tasso di 

disoccupazione 

(ILO, %) 

8,5 9,2 11,6 13,7 15,9 17,3 17,3 16,2 13,1 11,2 8,4 

Tasso annuo -  

inflazione (%) 

6,1 2,4 1,1 2,3 3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,5 

Esportazione 

di beni e 

servizi (% 

quota nel PIL) 

38,5 34,5 37,7 40,4 41,6 42,8 45,3 48,1 48,8 51,3 51,6 

Salario lordo 

(EUR) 

1 030 1 056 1 040 1 035 1 044 1 040 1 042 1 058 1 029 1 079 1 140 

Tasso di 

cambio della 

kuna 

HRK/EUR 

7,22 7,34 7,29 7,43 7,52 7,57 7,63 7,61 7,53 7,46 7,41 



Investimenti diretti esteri in Croazia 

Dal 1993 al 1 ° trimestre 2019, in Croazia sono stati investiti 31,2 miliardi di EUR di 

investimenti diretti esteri. 

 

Investimenti diretti esteri per settore 

 

31% di servizi finanziari 

18% di produzione 

15% immobili e costruzioni 

15% di vendite 

7% ICT 

3% di alloggio 

 

Fonte: Banca nazionale croata, www.hnb.hr  

Investimenti diretti esteri per paese 

1. Olanda (20%) 
2. Austria (13%) 
3. Italia (10%) 
4. Germania (10%) 
5. Lussemburgo (8%) 
6. Ungheria (8%) 

7. Slovenia (4%) 
8. Gran Bretagna (3%) 
9. Francia (3%) 
10. Svizzera (2%) 

Competitività economica  

I costi della competitività bassi 

 

- 32 % più basso al rispetto del resto dell’UE; 
- destinazione di investimento attraente; 
- oltre 15.000 delle aziende dall'estero hanno scelto la Croazia come il Paese d'affari; 

http://www.hnb.hr/


- incentivi fino al 45% dei costi di investimento; 

- incentivi fiscali per gli utili non distribuiti; 

- le compagnie straniere espandono continuamente la propria attività in Croazia. 

 Croazia ha un attraente incentivo fiscale, accordi sull' evitamento della doppia 

imposizione con molti paesi, ed è anche parte di un unico territorio doganale dell'UE. 

Locazione 

La posizione geo strategica, la „porta „verso il mercato dell'UE 

- 7 aeroporti e 2 campi d'aviazione 

- Il tempo di transito più breve dall'Estremo Oriente all'Europa centrale (Fiume, Pola, 

Zara, Spalato, Sebenico, Ploče, Dubrovnik) 

- Alcuni dei più importanti corridoi paneuropei attraversano il territorio della Repubblica 

di Croazia (X, Vb, Vc) 

- 4 porti fluviali fanno parte della via navigabile Reno-Meno-Danubio (Vukovar, Sisak, Slavonski 

Brod, Osijek) 

- Accesso al mercato di 500 milioni di persone 

 

Talento 

La Croazia ha una forza della mano d'opera efficiente, innovativo, altamente qualificato e multilingue 
con cui il successo non può mancare. 

62 % - inglese 

38 % tedesco 

25 % italiano 

Il clima degli investimenti 

http://investcroatia.gov.hr/zasto-hrvatska/lokacija-2/
http://investcroatia.gov.hr/zasto-hrvatska/talent/
http://investcroatia.gov.hr/zasto-hrvatska/investicijska-klima-2/


Un ambiente orientato al business che incoraggia gli investimenti e garantisce la stabilità. 

L'assistenza gratuita 

Il servizio completo, professionale e gratuito per gli investitori offerto da Ministero dell'economia, 

imprenditoria ed artigianato. 

LA GUIDA PER GLI INVESTITORI DALL'ESTERO 

Ai sensi della Legge sulle società, le società nazionali ed estere operano a parità delle condizioni. Un 

investitore straniero può stabilire o partecipare alla fondazione di una società e può acquisire diritti e / 

o obbligazioni alle stesse condizioni di qualsiasi investitore domestico. Gli investitori stranieri 

domiciliati o domiciliati in un paese non membri della WTO devono soddisfare la condizione di 

reciprocità. 

L’Atto di Costituzione della Repubblica di Croazia prevede diverse garanzie per gli investitori stranieri. 

È espressamente stabilito che tutti i diritti acquisiti dal capitale di investimento non saranno limitati 

dalla legge o da altri atti giuridici e che agli investitori stranieri è garantito il libero trasferimento e il 

rimpatrio degli utili e del capitale investito. 

La persona dall’estero che desidera acquisire proprietà in Croazia ha diritto a questo diritto solo se 

esiste una reciproca opportunità per i croati in quel paese. Questa restrizione non si applica ai cittadini 

e alle persone giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea. Queste persone acquisiscono il 

diritto di proprietà in base alle ipotesi valide per l'acquisizione di diritti di proprietà per i cittadini della 

Repubblica di Croazia e per le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia, ad eccezione 

dei beni immobili esentati, vale a dire su terreni agricoli determinati da una legge speciale e parti 

protette della natura in base a una legge speciale. L’investitore straniero può costituire una società in 

Croazia che, come entità giuridica nazionale, può acquisire immobili senza restrizioni. 

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ 

Un investitore straniero, a condizione di reciprocità, che si presume, stabilisce o partecipa alla 

costituzione della società nella Repubblica di Croazia, acquisisce i diritti su di esse, assume obbligazioni 

alle stesse condizioni e mantiene la stessa posizione come la persona domestica. La condizione di 

reciprocità non si applica ad un investitore straniero domiciliato o residente permanente, o che è 

cittadino di, uno Stato membro della WTO. Una società di capitali dall'estero, domiciliata in un paese 

che non è membro dell'Unione Europea o parte del Trattato sullo Spazio economico europeo, può 

essere un membro della società che è personalmente responsabile degli obblighi della società nella 

società delle persone che hanno la sua sede legale nella Repubblica di Croazia solo se esiste  almeno un 

altro membro di una società di capitali con sede legale nella Repubblica di Croazia, uno Stato membro 

dell'Unione europea o uno Stato parte del trattato sullo Spazio economico europeo o una persona fisica 

che sia cittadino della Repubblica di Croazia, dell'UE  o dello Stato parte del trattato dello Spazio 

economico europeo, che è personalmente responsabile di tali obblighi. 

Le società straniere e i commercianti individuali, alle condizioni prescritte dalla legge, sono uguali nel 

fare affari nel territorio della Repubblica di Croazia con le persone fisiche. Tuttavia, le società straniere 

e i singoli commercianti stranieri non possono esercitare permanentemente attività nel territorio della 

Repubblica di Croazia fino a quando non hanno stabilito una succursale. Ad esempio, svolgere un'attività 

non è considerata un'attività occasionale o svolgere un lavoro individuale (il concetto di libera 

prestazione di servizi in conformità con l'acquisto del patrimonio legale dell'UE). 

 

 

http://investcroatia.gov.hr/zasto-hrvatska/agencija-za-investicije-i-konkurentnost/


Stabilire una società 

 

Gli investitori stranieri possono acquisire la proprietà e le azioni di società per azioni. Il capitale azionario 

minimo per la costituzione di una società per azioni è di 200.000 HRK  (su 27.000 €) e il valore nominale 

per azione non può essere inferiore a 10 HRK ( 1,35 €). 

 Il capitale azionario minimo per la costituzione di una società a responsabilità limitata è di 20.000 HRK 

(2.700 €) e l'importo nominale di un interesse aziendale non può essere inferiore a 200 HRK (27 €). 

Prima che la società venga iscritta nel registro giudiziario, il fondatore deve pagare almeno un quarto 

dei depositi che paga in contanti (cioè 5.000 HRK), in modo che l'importo totale di tutti i pagamenti in 

contanti non possa essere inferiore a un quarto del capitale sociale. Il deposito di denaro deve essere 

inserito per intero entro un anno dall'iscrizione nel registro giudiziario. 

Una società con un massimo di cinque membri e un membro del consiglio può essere costituita in modo 

semplificato come semplice società a responsabilità limitata. Il capitale azionario minimo di tale società 

è di 10 HRK (1,35 €) e l'importo nominale minimo di una partecipazione aziendale non può essere 

inferiore a 1 HRK. I moduli per la costituzione di una società devono essere accompagnati da un verbale 

redatto da un notaio, che sono parte della Legge sulle società.  

Stabilire la succursale  

Le società possono avere succursali al di fuori della sede in cui operano. La filiale non è una persona 

giuridica. La succursale è stabilita da una decisione presa dall'organismo competente della società in 

conformità con la dichiarazione di incorporazione, il contratto sociale o lo statuto della società. La 

decisione di costituire una succursale deve essere certificata da un notaio. La controllata opera sotto la 

propria attività e deve dichiarare la propria sede legale e la sede legale del fondatore. La sua attività non 

crea diritti e obbligazioni per sé stessa, ma tali diritti e obbligazioni vengono acquisiti dal fondatore della 

succursale. 

Stabilire l’ufficio di rappresentanza della società 

Un ufficio di rappresentanza in Croazia può essere stabilito dall'imprenditore dall'estero e da 

un'associazione sia nazionale o internazionale. È possibile creare una concessionaria per svolgere 

ricerche di mercato e rappresentare la società che l'ha fondata. L'ufficio di rappresentanza non ha lo 

status di persona giuridica ed è considerato parte del fondatore. Non può svolgere l'attività del 

fondatore o concludere i contratti per il fondatore, ma svolge compiti nell'ordine del fondatore. In via 

eccezionale, le rappresentanze di compagnie aeree straniere possono anche eseguire la vendita di 

documenti di trasporto in conformità con gli accordi internazionali conclusi dalla Croazia e le 

convenzioni internazionali. 

L'ufficio di rappresentanza opera sotto la società fondatrice, indicando che si tratta di un ufficio di 

rappresentanza. L'ufficio di rappresentanza è iscritto nel registro delle rappresentanze di persone 

straniere in Croazia, che è tenuto presso il Ministero dell'Economia, dell'imprenditorialità e 

dell'artigianato e può iniziare con le attività solo dopo l'inserimento nel registro. 

A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, le società con sede in altri Stati 

membri dell'UE e dal 2014 anche membri dello Spazio economico europeo non possono più aprire 

uffici di rappresentanza nella Repubblica di Croazia, ma solo registrare una succursale o aprire una 

società locale. 

 

 



Permessi di soggiorno, permessi di lavoro e visti 

 

Il Ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia è responsabile del rilascio dei permessi di 

soggiorno, permessi di lavoro e di certificati di registrazione del lavoro. 

Dal 15 aprile 2019, i datori di lavoro possono richiedere il permesso di soggiorno e il permesso di 

lavoro dalla quota e via e-mail a indirizzi appositamente formati di tutti i dipartimenti di polizia. 

La legge sugli stranieri prevede che persona straniera possa lavorare nella Repubblica di Croazia sulla 

base di un permesso di soggiorno e permesso di lavoro o di un certificato di registrazione del lavoro. 

Senza il permesso di soggiorno o permesso di lavoro o certificato di registrazione del lavoro, gli 

stranieri che nella Repubblica di Croazia possono lavorare sono con: 

1. La residenza permanente, 

2. protezione internazionale o temporanea oppure si trova in percorso di ricevimento della protezione 

internazionale alle condizioni prescritte da un regolamento speciale, 

3. residenza temporanea ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino croato, un cittadino di 

un paese terzo in residenza permanente, un richiedente asilo e un cittadino di un paese terzo a cui è 

stata concessa la sussidiaria o la protezione temporanea, 

4. residenza temporanea per motivi umanitari, 

5. residenza temporanea ai fini di un'associazione di vita con un cittadino croato, un cittadino di un 

paese terzo a cui è stato concesso un permesso di soggiorno permanente o che ha ottenuto una 

protezione internazionale o temporanea, 

6. soggiorno autonomo, 

7. lo stato di uno studente a tempo pieno quando svolge attività attraverso intermediari autorizzati, 

senza avere un rapporto di lavoro, 

8. soggiorno temporaneo a fini di ricerca scientifica, 

9. residenza temporanea allo scopo di studiare come studente a tempo pieno quando lavora e lavora 

in proprio per un massimo di 20 ore settimanali, 

10. soggiorno temporaneo ai fini del ricongiungimento familiare con il ricercatore. 

Il sistema fiscale 
Il trattamento fiscale per i residenti e i non residenti è equiparato e la tassazione dei non residenti 

tiene conto degli accordi sulla doppia imposizione firmati dalla Croazia con più di 60 paesi. 

Forme fiscali di base nel sistema fiscale della Repubblica di Croazia: 

L'imposta sul reddito è: 
 

12% se i ricavi nel periodo d'imposta arrivano fino a 3.000.000,00 HRK, oppure 

18% se nel periodo d'imposta il reddito generato è pari o superiore a 3.000.000,01 HRK. 

Imposta sul reddito deducibile: 
 

15% di aliquota generale, 

12% per dividendi e quote del profitto, 

20% su tutti i servizi e su tutti i tipi di tasse imponibili ai sensi del presente articolo se pagati a persone 

che hanno la loro sede legale o sede delle attività in paesi al di fuori dell'elenco UE delle giurisdizioni 

non cooperative a fini fiscali, con i quali la Repubblica di Croazia non applica il contratto sull'evitazione 

la doppia imposizione. 

L'imposta sui redditi da capitale da interessi, nonché le imposte sui redditi da capitale derivanti 

dalla plusvalenza pagata con l'aliquota del 12 %. 



Imposta sul reddito: 

24% fino a 360.000,00 kn all'anno (fino a 30.000,00 kn al mese) 

36% su HRK 360.000,00 all'anno (sopra HRK 30.000,00 al mese) 

  

Oltre all'imposta sul reddito, il contribuente paga anche una tassa sull'imposta sul reddito prescritta 

dai comuni e dalle città. La base per il calcolo della sopra tassa è l'ammontare dell'imposta sul reddito. 

I tassi di sovrattassa sono (come mostrato di seguito) dallo 0% al 18% e il tasso più alto si applica solo a 

Zagabria (18%). 

Aliquote di sovrapposizione dell'imposta sul reddito: 
Comune fino al 10% 

Città sotto i 30.000 abitanti fino al 12% 

Città oltre 30.000 abitanti fino al 15% 

Città di Zagabria fino al 18% 

Imposta sulle vendite immobiliari 
 

L'aliquota dell'imposta sulle vendite immobiliari è del 3% ed è a carico dell'acquirente. 

La base imponibile è il valore di mercato dell'immobile al momento dell'obbligo fiscale. Il valore di 

mercato di un immobile è il prezzo dell'immobile che viene realizzato o che può essere raggiunto sul 

mercato al momento dell'obbligo fiscale. L'oggetto della tassazione sono le transazioni immobiliari. Il 

trasferimento di beni immobili non è considerato come acquisizione di beni immobili per i quali viene 

pagata l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 

I principali settori dell'investimento  

Il turismo 

Il turismo è strategicamente una delle industrie più importanti nell'economia della Repubblica di 

Croazia. L'offerta turistica è basata principalmente sulla frastagliata costa adriatica, che offre 

opportunità per tutte le forme di turismo: nautica, familiare, d'élite, gastronomica, sanitaria. La 

ricchezza naturale e il patrimonio culturale secolare sono le caratteristiche principali dell'offerta turistica 

sia nella regione adriatica che all'interno del paese. L'infrastruttura di trasporto stradale e aereo 

altamente sviluppata e moderna posiziona la Croazia come una località geostrategica ideale, facilmente 

accessibile ai mercati europei. I principali mercati di emissione sono l'Europa centrale e occidentale, con 

un numero crescente di turisti dalla Russia e dall'Estremo Oriente. 

Considerando che il settore turistico è uno dei punti di base dell'avvio del ciclo di investimenti nella 

Repubblica di Croazia, conformemente al piano di sviluppo economico, il governo della Repubblica di 

Croazia sta lavorando allo sviluppo di diversi modelli di attivazione di un gran numero di strutture statali 

non utilizzate per metterle in funzione del turismo. 

Gli incentivi diretti e il sostegno del governo della Repubblica di Croazia per gli investimenti nel settore 

turistico, nonché il fatto che la Croazia sta registrando un aumento del numero di turisti e di 

pernottamenti ogni anno, rappresentano un quadro di qualità per ulteriori investimenti e collocano la 

Croazia come migliore, attraente e competitiva destinazione per l'investimento nel Mediterraneo. 

 

23,1% BDV-a (Banca Nazionale Croata, HNB, 2018.); 

10,097 miliardi di euro di entrate turistiche (Banca Nazionale Croata, HNB, 2018.); 



19 631 di aziende registrate (Istituto statale di statistica DZS, 2018.); 

85 747 dipendenti (Istituto nazionale della previdenza sociale croato, HZMO, 2018.); 

932,7 € stipendio medio lordo (Istituto statale di statistica, DZS, 2018.). 

ICT 

La Croazia è il luogo ideale per gli investitori che hanno ampliato le loro operazioni nell'Europa centrale, 

orientale e sud-orientale. Con una popolazione di soli 4 milioni, il potenziale di mercato della Croazia è 

stato limitato in termini globali, ma i consumatori e le imprese croate hanno già dimostrato di essere in 

grado di assorbire le nuove tecnologie molto rapidamente. A tale proposito, la Croazia può essere 

mercata pilota ideale per lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie software. 

Con il tasso di produttività più alto nella regione, che è superiore al livello di produttività della media 

EU28 (Eurostat), la Croazia offre agli investitori una manodopera innovativa, creativa, istruita, flessibile 

e altamente motivata. 

Alcune aziende che hanno riconosciuto i vantaggi qualitativi della Croazia: SIEMENS, Ericsson, IBM, SAP, 

Microsoft, ENVOX. 

La quota di GVA nel settore ICT è del 4,6% (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

8 999 società registrate (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

43.978 dipendenti (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

1 630 € di stipendio lordo medio (istituto statale di statistica, DZS, 2018). 

Industria automobilistica 

Lo sviluppo dell'industria automobilistica croata si basa su una lunga tradizione in settori correlati, come 

la produzione di metallo, saldatura, produzione di materie plastiche e ingegneria. Le aziende croate che 

operano nella produzione dei componenti automobilistici hanno una tradizione nella produzione di alta 

precisione con tolleranza zero ai guasti e il principale vantaggio competitivo è l'eccellente qualità dei 

loro prodotti. Oltre tre quarti del valore aggiunto nell'industria automobilistica si realizza proprio nella 

produzione di componenti per l'installazione e in attività legate allo sviluppo dei veicoli e attività 

connesse. Sul mercato croato sono presenti anche le società che si sono integrate con successo nel 

sistema di fornitori di pezzi di ricambio per le principali case automobilistiche del mondo (PSA, GM, Fiat, 

BMW, Audi, Ford, Renault, Toyota, Volvo, ecc.) e circa il 90% di entrate dell'industria automobilistica 

sono generate dalle esportazioni. 

La Croazia vanta anche la produzione di auto elettriche XD (DOK-ING e Concept One e Concept Two – 

Automobili Rimac). I vantaggi di entrare nell'industria automobilistica nella Repubblica di Croazia sono, 

con una forza lavoro istruita, eccellenti infrastrutture e la vicinanza ai mercati e agli impianti di 

produzione dei paesi dell'Europa occidentale e centrale. 

- industria di autoveicoli e veicoli di trasporto impiega 10.050 persone (istituto statale di 

statistica, DZS, 2018.); 

- lo stipendio medio lordo nel settore automobilistico è di € 1.088 (istituto statale di statistica, 

DZS, 2018); 

- la quota dell'industria automobilistica sul totale delle esportazioni è del 4,7% (istituto statale di 

statistica, DZS, 2018); 

- circa il 90% delle entrate nell'industria automobilistica è generato dalle esportazioni. 

 



Industria alimentare 

L'industria alimentare (produzione di alimenti e bevande), rispetto ad altri rami dell'industria 

manifatturiera croata, ha il più alto reddito totale e impiega la maggior parte delle persone. Il settore è 

maggiormente sviluppato nella città di Zagabria e nella contea di Zagabria, nella Croazia nordoccidentale 

e nella contea di Osijek-Baranja. 

L'industria alimentare ha attirato significativi investimenti esteri e molte aziende internazionali sono 

presenti e operano con successo in Croazia, come Meggle, Axereal, Coca-Cola, Lactalis e altre. 

Le attività più redditizie in questo settore sono la produzione e la lavorazione del latte e del formaggio, 

la produzione di birra, la lavorazione di tè e caffè e la produzione di bevande analcoliche, inoltre uno dei 

rami importanti dell'industria alimentare croata è l'industria dolciaria. I più importanti prodotti di 

esportazione dell'industria alimentare sono additivi alimentari, biscotti e cialde, cioccolato ripieno, 

sardine in scatola, zuppe già pronte, olio d'oliva, birra e bevande alcoliche. 

- 3.248 aziende registrate (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

- 42 350 dipendenti impiegati nel settore alimentare e nel settore delle bevande (istituto statale 

di statistica, DZS, 2018); 

- lo stipendio medio lordo nel settore della produzione alimentare è di 1 175 € (istituto statale di 

statistica, DZS, 2018). 

Farmaceutica 

L'industria farmaceutica nella Repubblica di Croazia è un'industria con una lunga tradizione. Il know-

how e l'esperienza della manodopera promettono un futuro sviluppo di successo del settore e dei settori 

correlati. Inoltre, l'industria farmaceutica è uno dei settori dell'economia croata in cui si investe 

fortemente nella ricerca e nello sviluppo. 

La scoperta dell'innovativo antibiotico Azitromicina ha collocato la Croazia tra i dieci paesi al mondo che 

vanta lo sviluppo di un nuovo farmaco. Oltre a Pliva, il più grande produttore di medicinali nella regione, 

nella Republica di Croazia operano con successo anche aziende come Belupo e Adriatic Galenic 

Laboratory che vantano un'eccellente cooperazione nei mercati europei ed americani. Dobbiamo 

menzionare anche la fabbrica PharmaS, la cui attività è la produzione e la commercializzazione di 

medicinali generici. La produzione di preparati farmaceutici in Croazia continua il trend di forte crescita 

e ha un impatto significativo sulla produzione dell'intero settore. Le più importanti società straniere che 

operano nella Repubblica di Croazia nel settore farmaceutico sono GlaxoSmithKline, Hospira, Centro di 

ricerca - Galapagos, Teva, ACG Lukaps, Farmal. 

- in Croazia sono presenti circa 50 aziende farmaceutiche (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

- il numero di dipendenti nell'industria farmaceutica è di circa 4 357 (istituto statale di statistica, 

DZS, 2018); 

- lo stipendio medio lordo è di € 1.913 (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

- la quota dell'industria farmaceutica nel totale delle esportazioni è del 7% (istituto statale di 

statistica, DZS, 2018). 

Logistica 

Per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima, la Croazia è ben collegata con l'Europa orientale e 

centrale, nonché con il resto dell'Europa e rappresenta un ponte che collega l'Europa occidentale e 

centrale con il Mar Nero, l'Europa orientale e il Baltico con il Mediterraneo. Data la posizione 



geostrategica dei trasporti estremamente favorevole, il settore dei trasporti e dello magazzino è uno 

dei fattori importanti nello sviluppo dell'economia croata.  

La rete di autostrade moderne e di nuova costruzione si estende per oltre 1.000 km e offre un eccellente 

collegamento a tutti gli angoli del paese. La Croazia è collegata con i paesi europei anche via traffico 

fluviale, in particolare attraverso il porto fluviale di Vukovar, che fa anche parte del corridoio 

paneuropeo VII. Il porto marittimo di Fiume è il più grande porto di trasporto in Croazia. Il porto di Rijeka 

è anche uno dei porti più importanti per collegare l'Estremo Oriente e l'Europa centrale con il tempo di 

transito più breve. 

L'eccellente posizione geostrategica, l'infrastruttura ben costruita e moderna e il buon collegamento 

con i paesi europei offrono molte opportunità di sviluppo e realizzazione di progetti di investimento nel 

settore della logistica, in particolare nel campo della costruzione di centri logistici e di distribuzione. 

- 3 corridoi paneuropei attraversano la Croazia (Vb, Vc, X); 

- La Croazia è al 49° posto su 160 paesi secondo l'indice di prestazioni logistiche della Banca 

mondiale per il 2018; 

- 8.399 aziende operano nel settore dei trasporti e del collegamento (istituto statale di statistica, 

DZS, 2018); 

- 65.973 lavoratori sono impiegati nel settore dei trasporti e del collegamento (istituto statale di 

statistica, DZS, 2018); 

- Il guadagno lordo mensile medio nella categoria di trasporto e deposito di merci è di 1 181 EUR 

(istituto statale di statistica, DZS, 2018) 

Fabbricazione di macchinari e attrezzature 

La produzione delle attrezzature e dei macchinari è una delle industrie più importanti nella Repubblica 

di Croazia. Le aziende del settore manifatturiero di macchinari e attrezzature si concentrano 

sull'esportazione, l'introduzione di nuove tecnologie, l'educazione di personale qualificato, la 

certificazione di sistemi di qualità, la produzione rispettosa dell'ambiente e il collegamento con 

produttori nazionali ed esteri. La gamma di prodotti di questo settore in Croazia è molto varia e può 

soddisfare tutte le esigenze di potenziali clienti e partner. Alcune delle principali società che operano 

nella Repubblica di Croazia sono Alstom Croatia, DOK-ING, Tehnix, TMT, Harburg-Freudenberger Belišće 

e le società del gruppo Končar e Đuro Đaković Holding. 

In Croazia, la produzione di attrezzature e macchinari è la più sviluppata nelle contee del Međimurje, 

Bjelovar, Brod-Posavina e Krapina-Zagorje. Gli imprenditori del settore continuano a crescere, è questo 

lo dimostra una maggiore capacità produttiva, nuovi prodotti e maggiori esportazioni. 

- il numero di dipendenti nel settore manifatturiero di macchinari e attrezzature è di 20.980 

(istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

- il numero di società registrate è 708 (istituto statale di statistica, DZS, 2018);  

- lo stipendio medio lordo è di € 1.203 (istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

- la quota dell'industria manifatturiera di macchinari e attrezzature sulle esportazioni totali è del 

7,2% (istituto statale di statistica, DZS, 2018). 



Industria tessile 

Le industrie tessili e dell'abbigliamento occupano un posto importante nell'economia croata, data la sua 

lunga tradizione, un numero significativo di dipendenti e le cooperazioni con aziende europee e 

mondiali. 

Nonostante le sfide dinamiche del mercato mondiale, l'industria tessile è ancora all'avanguardia delle 

industrie in molte contee. Questa industria ha un impatto particolarmente significativo sulla parte nord-

occidentale della Croazia, dove si trova il 70% degli impianti di produzione tessile croati. 

Molte aziende internazionali hanno riconosciuto il potenziale del mercato croato e stanno operando 

con successo, come per esempio Benetton e Calzedonia. 

- 1.292 aziende operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento (istituto statale di statistica, DZS, 

2018); 

- 14.448 lavoratori sono impiegati nel settore della produzione tessile e dell'abbigliamento 

(istituto statale di statistica, DZS, 2018); 

- il salario medio lordo nel settore tessile è di 730 € (istituto statale di statistica, DZS, 2018). 

Industria creativa e culturale 

Le industrie creative e culturali rappresentano uno dei settori in più rapida crescita nell'Unione europea, 

con crescenti sviluppi anche in Croazia. L'industria creativa comprende una vasta gamma di settori: 

musica, cinema, editoria, media, design, architettura, fotografia, videogiochi, ecc., e il più grande 

potenziale oggi rappresentano l'industria cinematografica e quella dei videogiochi. 

Pertanto, negli ultimi anni la Croazia è diventata un luogo sempre più comune per le riprese di serie tv 

e di film di fama mondiale come Game of Thrones, Mamma Mia!, Eccoci di nuovo, Star Wars: The Last 

Jedi, Robin Hood: Origins, The Terror, ecc. Ecco perché nel 2017 la rivista Finacial Times fDi ha assegnato 

alla Croazia un premio speciale per la destinazione cinematografica. 

Inoltre, in Croazia sono stati prodotti anche i videogiochi di fama mondiale come Serious Sam, The Talos 

Principle, Unity of Command, Captain Brawe ecc, mentre Gaming Industry Hub ''Lettera'' a Novska e 

l'incubatore delle industrie creative pianificato a Koprivnica offrono un luogo dove riunire imprenditori 

e start-up di questo settore. 

- 3.589 imprese (4,5% nell'economia totale), Eurostat 2019 per il 2016; 

- 1,5 miliardi di entrate in EUR (1,9% nell'economia totale), Eurostat 2019 per il 2016;  

- 546 milioni di EUR di valore aggiunto (2,5% nell'economia totale), Eurostat 2019 per il 2016; 

- 58.000 dipendenti (3,5% del totale dei dipendenti), Eurostat 2019 per il 2017. 

 

Ulteriori informazioni potete trovare sul seguente link: http://investcroatia.gov.hr/zasto-

hrvatska/ oppure contattare l'ufficio della Camera di commercio italo croata. 

www.aiic-utpuh.hr, info@aiic-utpuh.hr, aperkov@aiic-utpuh.hr, dhavlicek@aiic-utpuh.hr 

00385 1 6539442; 00385 91 1114044 
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