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INTRODUZIONE EURO GENNAIO 2023

Stabilità, no rischi di cambio

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI,  tra i più favorevoli nell’UE 

• ritorno fino al 45% dell’investimento;

• 0 % imposta sul reddito fino a 10 anni;

• fino a 1 milione di EUR sovvenzioni per costi capitali;

• fino a 18 mila EUR di sovvenzioni per nuovo dipendente;

• fino a 0,5 milioni di EUR per supporto in investimenti in ricerca e sviluppo.

Crediti, garanzie e prestiti alle piccole e medie imprese assicurati da Agenzia pubblica.

Perchè la Croazia?

POSIZIONE STRATEGICA, INGENTI RISORSE NATURALI, ECONOMIA STABILE E SOLIDA

Moderne infrastrutture di trasporto: 8 aeroporti, 6 porti, 3 Pan-UE corridors, 27.000 km strade

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE E DIGITALIZZATA, TRADIZIONE INDUSTRIALE

267 Zone Industriali registrate, 197 Istituzioni di supporto all’imprenditoria

- 8,4 nel 2020+10,4 nel 2021

Previsioni PIL Commissione Europea

PIU’ GIOVANE STATO UE, AREA SCHENGEN 2023
No barriere, commercio e investimenti più facili

grazie soprattutto al settore turistico, alla crescita del settore 
edile e alle misure di supporto dell’UE

+2,9 nel 2019+ 4,6 nel 2022

MANODOPERA QUALIFICATA A COSTI COMPETITIVI

Alto livello di istruzione, competenze tecnico-scientifiche, conoscenze linguistiche

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO 

da Fondi europei strutturali e di investimento e dai programmi UE (PNRR)



RAPPORTI ECONOMICI CON IL MONDO: IDE

Fonte: Ministero Economia e 

sviluppo sostenibile della 

Croazia, 2022.

STRUTTURA IDE PER PAESE 

DI ORIGINE (1993-2021)
IDE per settori in %

sul totale 

28% servizi finanziari

19% produzione

13% commercio ingrosso e dettaglio

13% immobili

8%   telecomunicazioni

4%   turismo

3%   edilizia

12% altri settori
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Paesi Bassi 17%

Austria 13%

Lussemburgo 11%

Germania 10%

Italia 10%

Ungheria 7%

Slovenia 5%

Regno Unito 3%

Francia 3%

Altro 21%



Perchè la Croazia?

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(approvato con proiezione fino al 2026)

= 11,6% del PIL Croato 2019            
Croazia maggior beneficiario UE 

rispetto alle dimensioni della sua economia

sovvenzioni per circa 6,3 miliardi di EUR 

prestiti per circa 3,6 miliardi di EUR

dallo strumento di ripresa post-pandemica dell’UE

• 77 riforme e 152 investimenti

• 40,3% dei fondi allocati per la transizione verde

• 20,4% dei fondi allocati per la transizione digitale dell’industria

• investimenti nel settore ferroviario, energetico e ospedaliero

• focus sulla ristrutturazione degli edifici post terremoto, anche in 

ottica di riqualificazione energetica (iniziativa aggiunta)

Il PNRR è strutturato in 5 componenti + un'iniziativa aggiuntiva:

Il 28 settembre 2021 la Comimissione Europea ha versato alla 

Croazia 818,4 milioni di euro e 700 milioni il 28 giugno 2022 

Utilizzati obbligatoriamente dagli enti pubblici.

Vi ricorrono anche aziende private di grandi e medie 

dimensioni per la realizzazione di alcuni progetti. 

Speciali procedure di appalto utilizzate da PMI che 

sfruttano fondi dell’UE per acquisto di macchinari. 

Gli appalti di fondi UE sono pubblicati sui siti web

I bandi pubblici croati sono pubblicati su:
Gazzetta elettronica croata per gli appalti pubblici (EOJN) 

Appalti pubblici

La scelta dei fornitori è influenzata dalla

combinazione di prezzo e qualità (apprezzata

quella italiana).

I criteri qualitativi chiave per i macchinari richiesti

dal mercato sono:

- servizio post vendita

- facile reperibilità dei pezzi di ricambio

- velocità nel servizio di manutenzione 

- estensione della garanzia del produttore
- riduzione dei consumi energetici

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


• INTERSCAMBIO: +47,03% 

=4,8 miliardi di euro 

• SALDO BILANCIA 

COMMERCIALE a favore 

dell’Italia: + 1,4 miliardi €

• QUOTA ITALIANA SU 

IMPORT CROATO: 13,30%

• QUOTA EXPORT VS ITALIA 

SU EXPORT CROATO: 

12,4%

• INTERSCAMBIO: +42,09% per 

37,11 miliardi di euro

• ESPORTAZIONI della Croazia: 

+32,30% per 13,76 miliardi di 

euro  

• IMPORTAZIONI Croate dal 

mondo: +48,50% per 23,36 

miliardi di euro

• DEFICIT commerciale: 9,6 

miliardi di euro

• Gli scambi riguardano 

soprattutto i Paesi UE

• Con i primi tre partner UE 

realizzato 37% interscambio: 

Italia, Germania, Slovenia

Fonte: Ufficio di Statistica della Croazia, 2022.

ITALIAMONDO Italia 1 partner commerciale 
+47,03% (non era 1 dal 2014)

1 paese fornitore della Croazia

+59,50% 
(non accadeva da 10 anni, dal 2012)

1 mercato di sbocco della Croazia
+28,70% 

CROAZIA: INTERSCAMBIO COMMERCIALE I-VII 2022



1. PETROLIO E DERIVATI

2. FERRO E ACCIAIO

3. ABBIGLIAMENTO 

4. MACCHINARI INDUSTRIALI

5. PRODOTTI IN METALLO

6. MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI

7. PRODOTTI TESSILI

LA CROAZIA IMPORTA DALL’ITALIA:

• il 34% del ferro e acciaio

• quasi il 20% dei prodotti in metallo 

• più del 24% delle importazioni di abbigliamento

• il 38% dei macchinari industriali

• il 27% dei prodotti tessili

• il 18% dei pesci e prodotti derivati 

• quasi il 20% degli apparecchi fotografici, prodotti 

ottici e orologi 

Rielaborazioni ICE-Agenzia su dati Ufficio di Statistica della Croazia, 2022

PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTI 

IMPORTATI DALL’ITALIA

CROAZIA: INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON ITALIA

PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTI 

ESPORTATI IN ITALIA DALLA CROAZIA

1. CEREALI

2. SUGHERO E LEGNO

3. ABBIGLIAMENTO

4. MACCHINARI ELETTRICI

5. FERRO E ACCIAIO

6. PRODOTTI MINERALI NON METALLICI

7. PRODOTTI IN METALLO

8. PESCE DERIVATI

9. PRODOTTI IN PLASTICA

10. PRODOTTI TESSILI
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Fonte: Hrvatska Gospodarska Komora, 2022.

Produzione ad alto 

valore aggiunto di 

componenti, sistemi 

e veicoli per strade 

e ferrovie

Produzione e 

lavorazione di 

legno sostenibile

Sviluppo di 

tecnologie 

sostenibili per 

l’ambiente

Produzione sostenibile di 

alimenti: prodotti dolciari, 

lattiero caseari, olio d’oliva, vino, 

bevande, birra, acqua, prodotti di 

carne e da forno.

Apparecchi e 

attrezzature 

farmaceutiche, 

biofarmaceutica e 

medicale

Tecnologie,

sistemi e 

attrezzatura per 

l’energia

Lavorazione tessileICT Lavorazione del metallo

SETTORI INDUSTRIALI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 



SETTORE ICT/Digitalizzazione

- CROAZIA: destinazione sempre più attraente 

per startup e aziende ad alto contenuto 

tecnologico 

- periodo di forte crescita nel settore ICT

- massiccia informatizzazione in tutti i contesti, 

comprese le strutture pubbliche locali, i servizi 

e il settore turismo

- ICT componente piu dinamica degli 

investimenti negli ultimi anni in Croazia 

- forza lavoro qualificata, ben istruita e con

conoscenze linguistiche

Molte società 

internazionali hanno 

investito in Croazia nel 

settore ICT: 

Siemens

Ericsson

Nikola Tesla

IBM

Oracle

Atos IT Solutions & Serv.

IN2 GROUP

Area a maggior sviluppo industria informatica/ICT:

1. Citta di Zagabria = 78% del fatturato totale

2. Contea dell'Istria = 5,1%

Il Financial Times annovera 5 

società croate tra quelle a più 

rapida crescita in Europa: 

1. Infobip (unicorno)

2. Infinum

3. Microblink

4. Infodom

5. Agrivi

I SETTORI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 



SETTORE AGRI-FOOD

- CROAZIA: sede produttiva di numerose 

imprese internazionali e di imprese 

alimentari locali di successo (Podravka, 

Kraš e Ledo)

- Opportunità per macchinari e tecnologie 

industriali innovative per il settore 

agroalimentare

Croazia 2021 
Importazioni di più di 355 milioni di euro 

di macchinari per imballaggi, 

alimentari e macchine agricole 
(+22% rispetto al 2020)

Negli ultimi tre anni 

ITALIA PRIMO fornitore 
= 23,4% del mercato nel 2021

(+26% rispetto 2020)
seguita da Germania (quota 17,5%), Slovenia (quota 7,6%) e 

Cina (quota 7,5%). 

Macchine di imballaggi = 36,09% di mercato

Macchine alimentari = 18,49% di mercato

Macchine agricole = + del 20% del mercato

I SETTORI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 



SETTORE EDILE:

contributo al 5,6% PIL

(indiretto 12% con 

indotto)

126.033 occupati (8,1%

occupati totali)

Indicatori denotano 

crescita costante

Volume lavori edili nella 

prima metà del 2021:

+10,8%

+4,4% nel 2020

+ 8,3% nel 2019

Sky Office Tower, business tower situata a Zagabria

(Zagrebačka Avenue), completata nel 2012.

Il PNRR croato prevede misure 

specifiche per gli edifici:

• Efficientamento energetico degli edifici, 

del valore di 134 milioni di euro;

• Efficientamento energetico degli edifici 

iscritti nella lista del patrimonio culturale, 

del valore di 40 milioni di euro

• OBIETTIVO: ridurre il fabbisogno di 

energia termica e il consumo di energia 

elettrica, aumentare l'utilizzo delle fonti di 

energia rinnovabili e ridurre le emissioni di 

CO2

• Ricostruzione degli edifici danneggiati dai 

terremoti incluso l'efficientamento 

energetico, del valore di 600 milioni di 

euro: ricostruzione complessiva degli 

edifici residenziali e pubblici 

(efficientamento energetico, riparazione 

delle parti danneggiate, aumento della 

resistenza meccanica e della stabilità, in 

particolare la resistenza ai terremoti).

I SETTORI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 
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Ricostruzioni

post sismiche
Nel 2020 eccezionale serie di terremoti:

- 22 marzo 5,5 Richter, danni patrimonio edilizio-culturale

25 mila edifici, danno stimato 11,46 miliardi di euro

- 29 dic 6,2 Richter, danni patrimonio edilizio-culturale

43.000 edifici danneggiati, 4,8 miliardi di euro di danni

Restauro
Patrimonio culturale notevole, varie località protette da UNESCO 

Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian

Old City of Dubrovnik...

Necessari seri interventi di restauro a causa 

di degrado ambientale e recenti terremoti:
• Varato programma per la ristrutturazione energetica degli edifici che hanno lo 

status di «bene culturale»

• Una volta all'anno, il Ministero della Cultura, attraverso un bando pubblico, 

approva programmi per la tutela e la conservazione dei beni culturali. Negli 

anni pre-pandemia attuati 762 programmi annui per la protezione dei beni 

culturali immobili 

• assicurati mezzi per la tutela del patrimonio culturale a seguito dei terremoti del 

2020 da varie fonti:

Cattedrale di Zagabria

condizioni favorevoli per le imprese di ricostruzione e 

gestione post sisma + di progettazione anitsismica:

• Priorità del governo è la ricostruzione degli edifici pubblici e privati 

(adottata apposita Legge per ricostruzione di condomini, edifici per 

uffici, edifici residenziali e commerciali, case unifamiliari)

• A livello internazionale, un prestito di 200 milioni di dollari è stato 

garantito dalla Banca mondiale, seguito da un prestito di 683 milioni di 

euro del Fondo europeo di solidarietà.

- Fondo di solidarietà dell’UE per i beni

culturali: 150 programmi per 470 milioni

di euro

- Bilancio statale tramite il Ministero della

Cultura: 195 programmi per 10 milioni

di euro

I SETTORI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 



Costruzioni settore TURISMO
alberghi, resorts, campeggi

COSTANTI INVESTIMENTI IN NUOVE STRUTTURE E 

AMMODERNAMENTO DI QUELLE ESISTENTI

il Ministero dell’economia e dello sviluppo sostenibile ha pubblicato 20 

progetti di investimento nel settore + 10 per proprietà privata

INFRASTRUTTURE
Numerosi progetti in corso e in programma

Finanziati da Fondi UE, BERS, BEI, BM

AUTOSTRADE

Nel 2019 nel turismo croato – fondamentale per la 

Croazia, 20% PIL - è stato investito più di 1 miliardo di 

euro:

- 626 milioni eura da parte di imprese;

- 425 milioni euro da parte del settore pubblico 

(contee, città e comuni)

Settore con maggior focus per gli investimenti infrastrutturali in Croazia:

4,5 miliardi di euro per l’ammodernamento di 750 Km di linee ferroviarie nei 

prossimi 10 anni, per la maggior parte con l’utilizzo di fondi UE 

La società delle ferrovie croate (HŽ Infrastrukture) ha avviato il più grande 

ciclo di ammodernamento e costruzione di infrastrutture ferroviarie nella storia 

del Paese per adeguare l’intera rete ferroviaria agli standard UE, aumentare la 

capacità delle linee, la velocità (fino ai 160 Km/h) e la sicurezza
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I SETTORI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 



I CANALI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA

importatori distributori agenti negozi al dettaglio

DI NORMA LE IMPRESE ITALIANE 

OPERANO INDIRETTAMENTE, ATTRAVERSO
Principali catene GDO di 

prodotti alimentari, igiene e 

prodotti tessili:

• Konzum (1,4 miliardi di euro 

di fatturato nel 2021, quota 

di mercato del 22,2%, 

assortimento significativo di 

marchi italiani, 615 p.v.)

• discount tedesco LIDL 

(quota di mercato 15%)

• Plodine (quota 7%)

• Kaufland (quota 7%)

• Spar (Paesi Bassi, quota 7%)

• Tommy (quota del 5%, di 

proprietà locale) 

• Studenac (quota sotto il 5%) 

• Nel 2020 nel mercato ha fatto 

ingresso l’italiana Eurospin

La catena 

Pevex domina 

per il 

commercio di 

prodotti e 

attrezzature per 

la casa

Le tedesche  

DM e Müller 

per vendita di 

detergenti e 

cosmetici

• le vendite online rappresentavano il 6% delle vendite al dettaglio complessive

• da alcuni anni si è evidenziata un’espansione delle catene GDO spinte dal 

turismo e dalla crescita sopra la media degli stipendi (prima della pandemia)

• anche nel post pandemia, le catene GDO hanno continuato l’espansione 

sebbene a ritmi più lenti

• nel 2020 si è registrata una crescita delle vendite al dettaglio on line del 

13,9% (la vendita di alimenti freschi tramite internet è cresciuta del 700%)



Programmi e progetti imprenditoria femminile:

• Strategia per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in Croazia dal 

2014, basata sul quadro strategico dell'UE, sulla Carta per le donne e sulla 

Strategia Europa 2020;

• PNRR: prevede in ciascuna componente del Piano misure per le donne;

• HBOR - Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo: prevede uno 

specifico programma di finanziamenti "Gioventù, donne, principianti ";

• EBRD - Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo BERS:

programma Women in Business e Blue Ribbon;

• HUP - Associazione croata degli imprenditori www.hup.hr: progetto 

Business Women's Database, un programma di mentoring per le donne 

d'affari con potenziale ambizione per avanzare nella loro carriera professionale 

e assumere posizioni dirigenziali in azienda.

Soggetti a supporto dell’imprenditoria femminile:

• Incubatore d'impresa per imprenditrici principianti lanciato dalla Camera 

dell’Economia della Croazia - Camera della contea di Spalato;

• KRUG, Croatia Business Women: (rappresentante Dragica Jerkov di Fema)

• Women in Adria rete di donne d'affari lanciata nel 2012 con l'obiettivo di fare 

networking e scambio di esperienze. Portale web www.womeninadria.com;

• Centro per l'imprenditoria femminile virtuale (www.poduzetnica.hr), 

concepito come piattaforma digitale, lanciato nel 2016;

• Aurora (www.aurora.hr), piattaforma che fornisce informazioni, promuove le 

storie di imprenditori di successo attraverso i blog e organizza eventi e incontri 

(meetup) per lo scambio di conoscenze e contatti.

CROAZIA
cerca di raggiungere l'uguaglianza attraverso 

vari programmi e misure governative ma 

permangono ancora differenze e non 

completa parità 
nel mercato del lavoro, nelle opportunità di 

avanzamento e conciliazione tra vita privata e 

professionale 

Donne meno attive rispetto agli uomini:

Nel 2020 solo il 66% delle donne 

tra 20 e 64 anni erano attive nel mercato 

del lavoro contro il 78% degli uomini

Lo stipendio medio mensile delle donne 

corrisponde all’88% 

di quello degli uomini

Nel 2019 la quota di società di proprietà 

femminile era del 31,7% e solo il 27% 

aveva donne in posizioni di vertice.

OPPORTUNITÀ PER DONNE IMPRENDITRICI

http://www.hup.hr/
http://www.womeninadria.com/
http://www.poduzetnica.hr/
http://www.aurora.hr/


2 entità: 

1. Federazione della BiH 

2. Republika Srpska 

+ Distretto di Brcko

Struttura amministrativa nata da

Accordo di pace di Dayton 

firmato 14 dicembre 1995 

ha posto fine al conflitto bellico (1992-1995)

BOSNIA ERZEGOVINA:  
sfide e opportunità



Fonte: Banca Centrale BiH e Agenzia per la statistica BiH – 1) Risultati preliminari

Anno

PIL nominale (miliardi di EUR)

PIL pro capita (EUR)

Crescita reale PIL (%)

Crescita produzione industriale (%)

Inflazione annua (%)

Disoccupazione annua (%)

Copertura di importazioni 

con esportazioni (%)

Flussi di Investimenti Diretti 

Esteri (milioni. EUR)

Numero abitanti (in milioni)

INDICATORI MACROECONOMICI

+ 7,5% PIL  nel 2021

+ 10,7 % produzione industriale 2021

Vijećnica – Biblioteca Nazionale a Sarajevo.

Bruciata nel 1992, ristrutturata e riaperta al pubblico nel 2014.

Perchè la Bosnia Erzegovina?

+ 5,9% PIL  I sem. 2022



Perchè la Bosnia Erzegovina?

PUNTI DI FORZA

- Stabilità settore finanziario 
Organizzato con standard internazionali 

Prevalenza di banche straniere e italiane

- no rischio cambio = Cambio fisso: 
1 Euro = 1,95583 Marchi Convertibili (KM);

- Vicinanza geografica all'Italia;

- passaggio obbligato per trasporto merci est-

ovest;

- Accordi commerciali preferenziali

(ASA, Accordi libero scambio CEFTA e Turchia e 

numerosi accordi preferenziali);

- Sistema impositivo favorevole (imposta reddito 

10%); 

- Forza lavoro qualificata (tradizione industriale e 

scuole specializzate) e a costo competitivo;

- Abbondanza di zone industriali e franche;

- Risorse naturali (idriche e forestali)da sfruttare

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Suddivisione amministrativa complessa tra 

le entità e lo stato;

- Doppia legislazione a livello di entità;

- Difficile scambio informazioni e 

competitività tra istituzioni ai vari livelli;

- Barriere non tariffarie amministrative al 

commercio (per importazione di alcuni prodotti 

chimici, farmaceutici e agroalimentari);

- Lunga procedura per costituzione impresa 

(in corso processi di semplificazione);

- Infrastruttura stradale, ferroviaria e aerea da 

migliorare;

- Inflazione +17,3% base annuale, +1.2% sett.



Perchè la Bosnia Erzegovina?

OPPORTUNITA'

- Piattaforma verso un mercato potenziale di 600 

milioni di persone in esenzione da dazi;

- Riconosciuto valore aggiunto dei macchinari 

italiani in Bosnia Erzegovina; 

- Investitore straniero pari status, diritti e doveri 

di persona giuridica e fisica locale.

MINACCE

- Procedure amministrative complesse, 

burocrazia e informazioni lacunose;

- Rallentamento nella realizzazione di attività di 

investimento a causa di lentezza di soggetti statali 

coinvolti ai vari livelli di governo.

Mostar



Accordi 

DI LIBERO 

SCAMBIO
al fine di eliminare 

o diminuire i dazi doganali 

Opportunità: Processo di Stabilizzazione e Associazione all'UE

Accordo di 

Stabilizzazione e 

Associazione (ASA) con 

l'Unione Europea

La Bosnia-Erzegovina è firmataria di vari 

Accordi:

Accordo di libero scambio CEFTA

Accordo di libero scambio con la Turchia

+
Sistema generalizzato di preferenze scambio:

Svizzera, Norvegia, Giappone, Nuova Zelanda, 

Russia, Kazakistan, Bielorussia, Iran, Canada 

e Australia. 

+
Dal primo gennaio 2015 in Bosnia Erzegovina 

è entrato in vigore l’Accordo sul commercio 

senza dazi doganali con i paesi dell’EFTA 

(European Free Trade Association)

- firmato il 16 giugno 2008 a 

Lussemburgo 

- in vigore dal 1 giugno 2015

Obbligo legale di adattare la 

legislazione nazionale con 

l'acquis comunitario

+
Accordo preferenziale per la 

promozione dei rapporti economici 

attraverso sviluppo graduale del 

libero scambio 

- Richiesta della BiH per adesione 

UE: 15 febbraio 2016

COSA MANCA PER ADESIONE UE:

ottenimento status di Paese Candidato.

La Commissione europea ha proposto al 
Consiglio europeo di concedere lo status 

di candidato alla Bosnia-Erzegovina.

La BiH dovrà comunque soddisfare una serie di 
condizioni per poter passare alla fase successiva 

che prevede l'apertura dei negoziati di adesione.

La questione verrà discussa in occasione del 
vertice dei leader europei in programma a 

dicembre 2022 cui spetta dare il via libera alle 
raccomandazioni dell'esecutivo comunitario.



Fonte: Banca Centrale BiH, 2022

STRUTTURA IDE PER PAESE DI ORIGINE 

(Maggio 1994-2021) 

Totale: 8,33 miliardi di euro

Settori di destinazione degli IDE italiani = attività con più alto 
sviluppo in BiH:

⚫Lavorazione del legno;
⚫Lavorazione del metallo, metalmeccanico e 
macchinari;
⚫Settore tessile e calzature;
⚫Settore turistico/alberghiero;
⚫Settore energia;
⚫Settore plastica, chimica e altri settori.

Dimensioni IDE italiani: ad eccezione di un paio di imprese 
con più di 1.000 dipendenti in settori labour intensive, la 
maggior parte sono PMI con meno di 50 dipendenti e 
fatturato minore di 5 milioni di euro, fascia di 10 imprese con 
qualche centinaio di dipendenti e fatturato di alcune decine di 
milioni di euro.
Regioni di provenienza IDE italiani: Veneto, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Campania. 

in milioni di euro

STRUTTURA IDE 

dal mondo PER SETTORE

(Maggio 1994-2021) 

oltre 100 società italiane 

hanno effettuato investimenti diretti 

oppure realizzato joint ventures 

con partners locali Austria 1.474 

Croazia 1.389

Serbia 1.149

Slovenia 644

Germania 471

Regno Unito 410

Italia 398

Paesi Bassi 374

Svizzera 327

Turchia 265

Altri paesi 1.419

Località di destinazione 
IDE italiani: abbastanza 
sparse sul territorio, con 
maggiori concentrazioni 
nella fascia nord-ovest 

del paese.

BiH: INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI



INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON IL 

MONDO DELLA BIH, milioni EUR

Fonte: FIPA, 2022.

+ 35,7% esportazioni  nel 2021

+ 27,9% importazioni  nel 2021

INTERSCAMBIO COMMERCIALE PRINCIPALI 

PARTNER DELLA BIH 2021

ITALIA 2 PARTNER COMMERCIALE DELLA BIH

TOTALE

Germania

Italia

Serbia

Croazia

Slovenia

Austria

Cina

Turchia

Polonia

Ungheria

Francia

Russia

USA

Paesi Bassi

Repubblica Ceca

TOP 15

BiH: RAPPORTI ECONOMICI CON IL MONDO 2022



PRINCIPALI SETTORI DELL’EXPORT ITALIANO IN BiH

Fonte: FIPA, 2022.

4A di eccellenza italiana: Abbigliamento-tessile-calzature,

Automazione-meccanica, Alimentari-Caffè, Arredo-casa

+ prodotti in metallo e cosmetici/farmaceutici

Esportazioni della BiH in milioni di Euro Importazioni della BiH in milioni di Euro

BiH: PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI



OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Opportunità: progetti locali aperti 

ad imprese internazionali

Investimenti in settori con più alto sviluppo:

⚫ Lavorazione del legno - lunga tradizione, 

⚫ Lavorazione del metallo

⚫ Industria automobilistica - componenti per 

acquirenti esteri 

⚫ Agricoltura, produzione agro-alimentare 

(piante aromatiche e medicinali, miele e i 

frutti di bosco) e allevamento – ampi terreni, 

⚫ Settore tessile e calzature - lavorazioni 

conto terzi 

⚫ Settore turistico/alberghiero - nuove 

strutture ricettive in costruzione e crescita 

turisti nel paese.

Camera di Commercio 

con l'estero della BiH 

illustra

i settori di maggior 

interesse – video:
https://www.youtube.com/watch

?v=8gyBlfzVViI&list=PLjN2Yisn7

T9sF7-_4z3sZqQn7w7FI6XDu 

Tipologie di investimento:

Partnership/investimenti autonomi

Greenfield/brownfield 

acquisizione di imprese esistenti. 



Settore infrastrutture

- Strategia dello Sviluppo dei Trasporti fino al 2030 

sviluppo e ammodernamento dei principali sistemi di 

trasporti: stradale, ferroviario e aereo, in linea con le 

priorità individuate da UE.

Settore protezione ambiente

- Strategia adottata nei prossimi anni il settore dovrà 

essere oggetto di notevoli investimenti per 

raggiungere gli standard europei;

- Prioritari i progetti di: ricostruzione della rete idrica e 

fognaria nelle principali città, risanamento delle 

discariche, sviluppo raccolta differenziata, costruzione di 

impianti di trattamento dei rifiuti per produrre energia e 

aumento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici.

- Corridoio Vc = Progetto infrastrutturale più importante; 

- Parte del Corridoio Pan-Europeo: da Budapest (Ungheria), via Osijek 

(Croazia), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) arriva al porto di Ploče (Croazia);

- Sul territorio della BiH prevede lo sviluppo di:

1) Autostrada dal nord (fiume Sava) Svilaj-Sarajevo-Mostar-

confine con la Croazia, con uscita sul mare Adriatico (porto di 

Ploče) di 338 Km; 

2) Rete ferroviaria Samac-Sarajevo-Mostar-confine con la 

Croazia (porto di Ploče);

3) Aeroporti di Sarajevo e Mostar;

4) Corsi d’acqua navigabili Sava, Bosnia e Neretva.

Opportunità = 

Partecipazione ai bandi in corso per

progetti finanziati da BERS e BEI

I SETTORI PIU’ INTERESSANTI PER L’ITALIA 



OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Settore energia

- Settore con lunga tradizione;

- Ricchezza risorse naturali: utilizzato circa il 35% del 

potenziale idroelettrico, potenziale eolico intorno ai 1500 

MW nell'area meridionale del paese vicino confine con 

Croazia

- Programmi di sviluppo strategico dei Ministeri 

dell’Energia e dell'Industria delle due entità: significativi 

investimenti in nuovi impianti per la produzione di 

energia (centrali idroelettriche ed eoliche) e l’espansione 

delle capacità di produzione esistenti;

- Opportunità: sfruttamento delle risorse naturali per la 

produzione di energia elettrica, esecuzione di lavori edili 

per la costruzione di piccole centrali, possibilità di 

costruzione di piccole centrali idroelettriche in 

concessione e fornitura di impianti.

Settore agricoltura

- Strategia dello sviluppo rurale a livello statale

in fase di definizione per il periodo fino al 2027 e 

permette accesso fondi UE per:

- Migliorare meccanizzazione,

- Ottimizzare processi e dimensioni 

produttive,

- Sfruttare in modo migliore le risorse.

In corso Progetto Supporto UE per competitività 

agricoltura e sviluppo rurale in BiH (EU4AGRI) 

= iniziativa (2020-2024)

+ obiettivo ammodernamento e ripresa anche post 

pandemia 

+ Finanziato con Strumenti dell’UE di pre-adesione IPA 

del valore di 20 milioni di euro (realizzato con UNDP e 

Agenzia di sviluppo della Rep. Ceca CzDA). 

Imprese sostenute di Visokog e Prnjavora sono 

guidate da donne. (https://eu4agri.ba/eu4agri-jaca-polozaj-zena-u-ruralnim-

podrucjima-zene-imaju-vjestine-znanje-i-potencijal-na-kome-se-moze-temeljiti-ruralni-razvoj/)



OPPORTUNITÀ PER DONNE IMPRENDITRICI IN BiH

OBIETTIVO: 

EGUAGLIANZA E 

PARI 
OPPORTUNITA’

percorso agli inizi 

e in salita ...

• Permangono differenze e non completa parità 

• Nel 2020 solo il 40% delle donne di età compresa tra 20 e 64 
anni erano attive nel mercato del lavoro (65% degli uomini)

• il 27,3% delle aziende in BiH ha proprietari donne e il 24,2% 

delle aziende vede donne in posizioni dirigenziali apicali (per 

lo più in aziende di medie dimensioni)

• Le imprese guidate da donne sono concentrate in settori a 

bassa produttività e tendono, in media, ad essere più piccole 

e a concentrarsi nel settore dei servizi (92%) con una 

partecipazione limitata nel manifatturiero (6%).

Programmi e progetti a sostegno 

dell’imprenditoria femminile:

per passare dal "sostegno occasionale ” al sostegno sistemico

• Minsiteri di economia e artigianato realizzano progetti di 

rafforzamento per l’imprenditorietà femminile locale; 

• Banche e fondazioni di credito hanno linee di 

fianziamento specifiche;

• Organizzazioni internazionali supportano le attività 

economiche delle donne come il programa di sviluppo 

della BERS (Women in Business), della Banca mondiale 

(tramite prestiti erogati dalle Banche delle due Entità) e 

dell’UNDP

• Istituto di microcredito per il finanziamento delle donne

Soggetti imprenditoria femminile:

• Associazione donne d’affari in BiH = promozione attività 

mediante portale https://poduzetna.ba/;

• Associazione delle donne «Zene za Zene» 
https://zenezazene.ba/en/

• Associazione delle donne “Ujedinjene žene” 
https://uzene.ba/en/

• Associazione delle donne “Zenska Mreza”

https://zenskamreza.ba/o-nama/

https://poduzetna.ba/
https://zenezazene.ba/en/
https://uzene.ba/en/
https://zenskamreza.ba/o-nama/


PROSSIMI EVENTI ICE
IN CROAZIA E BOSNIA ERZEGOVINA

CRO: AgriFood-Tech @ CroAgro
1-4 Dicembre 2022

CRO: Digitalizzaziobne e Start-up
Primavera 2023

CRO: Promozione GDO
Primavera-Estate 2023

CRO e BiH: Settimana della 
cucina italiana - Novembre 2023

BiH: Evento settore Ambiente/Tr.Rifiuti
Marzo 2023

Zagabria

Sarajevo

CRO: Business Forum 
Autunno 2023

BiH: Workshop lattiero-caseario
Autunno 2023



ICE-AGENZIA A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

zagabria@ice.it

sarajevo@ice.it

Cekalusa 39, 71000 Sarajevo
BOSNIA ERZEGOVINA

T +387 33 276560

https://www.ice.it/it/mercati/bo
snia-erzegovina

Direttrice Sandra Di Carlo

Masarykova 24, 10000 Zagreb 
CROAZIA

T +385 1 4830711 

www.ice.it/it/mercati/croazia

SarajevoUfficio di Zagabria e PdC Sarajevo
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