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PROFILO ECONOMICO 

La Croazia ha concluso il 2011 in una situazione di sostanziale stagnazione con un 

all'anno precedente (0%). La produzione industriale è diminuita dell'1,2% rispetto al 2010. Il declino 

maggiore si è avuto nella produzione di beni durevoli di largo consumo.

una delle componenti importanti nell

rispetto all'anno 2010. Nel 2009 la diminuzione era stata del 6,5% e nel 2010 del 15,9%.

Il livello di disoccupazione è piuttosto elevato, 18% su base annua.

che nel corso del 2011 hanno superato un miliardo di Euro (1.048,4 milioni di Euro contro i 295 milioni di 

Euro dell'anno 2010). 

Per quanto concerne il commercio internazionale

l'interscambio nel 2011 è stato pari a 25,87 miliardi di Euro, del 7,6% superiore rispetto a quello realizzato 

nel 2010. Le esportazioni, pari a 9,59 miliardi di Euro sono cresciute del 7,7%, mentre le importazioni 

attestatesi a 16,28 miliardi di Euro sono aument

commerciale (-6,69 miliardi di Euro contro 

export/import che nel 2011 è stato del 58,9% (rispetto al 58,8% del 2010 o al 49,5% del 2009).

La bilancia corrente ha chiuso con un deficit di 446,3 milioni di Euro in leggera diminuzione rispetto 

all'anno precedente (-472 milioni di Euro).

l'inflazione alla produzione è stata pari a 6,4%.

Preoccupante risulta il debito estero

ridotto rispetto al 2010; a fine dicembre 2011 è stato pari 45,733 miliardi di euro (

2010). La sua incidenza sul PIL si è ri

 
 PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI
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  Fonte: Ministero degli Affari Esteri Istituto di statistica croato, Banca Nazionale croata

Scheda Paese
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CROAZIA  
 

La Croazia ha concluso il 2011 in una situazione di sostanziale stagnazione con un 

La produzione industriale è diminuita dell'1,2% rispetto al 2010. Il declino 

maggiore si è avuto nella produzione di beni durevoli di largo consumo. Il settore delle 

una delle componenti importanti nella formazione del PIL, nel 2011 ha registrato una diminuzione del 9,2% 

rispetto all'anno 2010. Nel 2009 la diminuzione era stata del 6,5% e nel 2010 del 15,9%.

è piuttosto elevato, 18% su base annua. In ripresa gli investimenti 

che nel corso del 2011 hanno superato un miliardo di Euro (1.048,4 milioni di Euro contro i 295 milioni di 

commercio internazionale, dai dati dell'Istituto di Statistica croato risulta che 

scambio nel 2011 è stato pari a 25,87 miliardi di Euro, del 7,6% superiore rispetto a quello realizzato 

, pari a 9,59 miliardi di Euro sono cresciute del 7,7%, mentre le importazioni 

attestatesi a 16,28 miliardi di Euro sono aumentate del 7,5%. In aumento il saldo negativo della bilancia 

6,69 miliardi di Euro contro -6,25 miliardi di euro del 2010) ed il tasso di copertura 

export/import che nel 2011 è stato del 58,9% (rispetto al 58,8% del 2010 o al 49,5% del 2009).

ha chiuso con un deficit di 446,3 milioni di Euro in leggera diminuzione rispetto 

472 milioni di Euro). L'inflazione al consumo su base annua è stata del 2,3% mentre 

l'inflazione alla produzione è stata pari a 6,4%. 

debito estero che mantiene dimensioni assai ragguardevoli anche se nel 2011 si è 

ridotto rispetto al 2010; a fine dicembre 2011 è stato pari 45,733 miliardi di euro (

2010). La sua incidenza sul PIL si è ridotta di circa due punti, portandosi al 99,6% rispetto al 101,4% del 2010.
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da Paese 

La Croazia ha concluso il 2011 in una situazione di sostanziale stagnazione con un PIL invariato rispetto 

La produzione industriale è diminuita dell'1,2% rispetto al 2010. Il declino 

Il settore delle costruzioni, che è 

a formazione del PIL, nel 2011 ha registrato una diminuzione del 9,2% 

rispetto all'anno 2010. Nel 2009 la diminuzione era stata del 6,5% e nel 2010 del 15,9%. 

investimenti diretti esteri 

che nel corso del 2011 hanno superato un miliardo di Euro (1.048,4 milioni di Euro contro i 295 milioni di 
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Le previsioni 

Il risultato del 2011 è stato determinato prevalentemente dall'andamento negativo dell'industria (-1,2), del 

settore edile (-9,2) e dei consumi (soprattutto pubblici che si sono ridotti dello 0,8%). Anche gli 

investimenti fissi lordi si sono ridotti del 7,2%. Solo l'aumento delle esportazioni (+7,7%) e dei servizi (in 

particolare di quelli turistici del +7,8%) hanno fornito uno stimolo e contribuito a compensare le suddette 

diminuzioni. 

Sul futuro dell'economia croata continuano a gravare forti elementi di incertezza. Molto preoccupante è 

la situazione del mercato del lavoro, dove le speranze di un'inversione di tendenza sono svanite negli 

ultimi mesi, dopo i timidi segnali di risveglio mostrati all'inizio del terzo trimestre soprattutto per merito 

dell'incremento dell'occupazione nel settore turistico. Altri elementi frenanti sono rappresentati dalla 

tendenza meno espansiva della politica di bilancio. Il deficit statale ha raggiunto il 4,3% nel 2011. Il debito 

pubblico continua a crescere e pur senza la componente delle garanzie statali per i cantieri navali vero 

fardello per le casse pubbliche, ha ormai raggiunto circa il 50% del PIL (con le garanzie è al 58%). 

Le previsioni governative per il 2012 sono per una ipotesi di crescita del PIL dello 0,8%, che gli analisti 

ritengono irrealizzabile dato il rallentamento del ciclo economico mondiale e l'aggravarsi dei debiti 

sovrani, soprattutto dei Paesi europei che costituiscono il principale mercato di sbocco delle esportazioni 

croate (per circa 2/3 ) e fonte di investimenti diretti. 

La conferma è arrivata dalle più recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca 

Mondiale che più realisticamente prevedono per il 2012 una diminuzione del PIL nella misura dell'1-1,2% . 

Tale previsione negativa trova conferma nella Commissione Europea anche per il 2013. 

Fonte: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico (www. http://www.rapportipaesecongiunti.it) 

 

Commercio Internazionale 

Dai dati dell’Istituto di Statistica croato relativi al 2011 risulta che l’interscambio è stato pari a 25,9 miliardi 

di Euro, del 7,6% superiore rispetto a quello realizzato nel 2010. Le esportazioni, pari a 9,59 miliardi di Euro 

sono cresciute del 7,7%, mentre le importazioni attestatesi a 16,28 miliardi di Euro sono aumentate del 

7,5%.  

La Croazia commercia principalmente con i Paesi Europei ed in particolare con quelli dell'Unione Europea 

(per oltre il 60%). Circa la metà degli scambi commerciali croati si realizza con soli cinque Paesi, di cui tre - 

Italia, Germania e Slovenia - appartenenti all’Unione Europea, più la Russia e la Bosnia ed Erzegovina.  

Il valore dell'interscambio commerciale bilaterale croato con l’Italia è stato pari a 4,17 miliardi di euro il 

che rappresenta il 16,1% dell'interscambio commerciale totale croato, in aumento del 5,1% rispetto al 2010.  

Le esportazioni italiane verso la Croazia sono state di 2,7 miliardi di € (il 16,3% circa del totale dell'import 

croato; in aumento del +15,3%) e le forniture croate verso l'Italia sono state pari a 1,51 miliardi di € (il 15,8% 

dell'export croato totale; in diminuzione del 9%) 

 

Fonte: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico (www. http://www.rapportipaesecongiunti.it) 
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Investimenti diretti esteri 

Premesso che non è necessario effettuare alcun tipo di registrazione particolare dell’investimento 

straniero, risulta assai difficile determinarne esattamente il valore complessivo degli investimenti diretti 

esteri. I dati divulgati dalla Banca Nazionale Croata (BNC), classificati per Paese di provenienza dei flussi 

finanziari, non riflettono in modo fedele la nazionalità dei capitali investiti in quanto tengono conto solo 

delle movimentazioni di capitali effettuate direttamente da un Paese all'altro, senza cioè considerare 

anche le triangolazioni. Numerose grandi imprese che effettuano investimenti in Croazia si avvalgono 

infatti di triangolazioni finanziarie. 

In base ai dati della Banca Nazionale Croata, nel periodo compreso fra il 1993 ed il 2011,  l'ammontare degli 

IDE effettuati in Croazia (stock) è stato di 25,6 miliardi di Euro. 

Nell'arco temporale 1993 – 2011 il principale investitore risulta essere l'Austria (24,5%), seguita dai Paesi 

Bassi (15,3%), dalla Germania (12,3%), dall'Ungheria (9,4%), dal Lussemburgo (5,8%) dalla Francia (5,3%), e 

dall'Italia (4,7%). 

Fonte: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico (www. http://www.rapportipaesecongiunti.it) 

 

Focus Verona 

Nel 2011 sono aumentate del 36,9% le esportazioni dei prodotti veronesi verso la Croazia, mentre le 

importazioni hanno visto un incremento di 24 punti percentuali. Rispetto all’interscambio commerciale, 

Verona è la 2° provincia del Veneto, dopo Treviso (337 mln di Euro), per un valore di merci scambiate di 

quasi 262 milioni di Euro. Due settori strategici per le nostre esportazioni sono, oltre al sistema moda, 

l’alimentare e il metalmeccanico. 

 

 

L’export si basa in gran parte sui prodotti del settore 

manifatturiero e riguarda in primis il settore del 

sistema moda che nel 2011 ha visto un incremento di 

esportazioni del 74,49%, per un totale di 49 mln di 

euro, rappresentando il 44% del totale delle merci 

esportate. Segue il metalmeccanico con il 23% e 

l’alimentare con il 16%. 

 

Fonte: Istat, Banca dati Coeweb, Periodo riferimento: IV trimestre 2011 - Valori in Euro, dati cumulati. Estrazione del 26.09.12. 

import export import export imp exp

alimentare 357.804 12.291.958 603.830 18.369.504 68,76 49,44

sistema moda 100.089.637 28.229.966 127.740.890 49.257.351 27,63 74,49

legno, carta e stampa 1.601.269 2.385.032 679.432 3.171.128 -57,57 32,96

chimica 437345 3.568.265 1221917 2774871

gomma, plastica, lavorazione di 

minerali non metalliferi

5.317.305 9.814.584 3.939.798 11.500.937 -25,91 17,18

metalmeccanico 3.462.312 24.656.752 3.722.950 26.427.066 7,53 7,18

altro 1.220.699 1.428.090 1.987.292 1.272.295 62,80 -10,91

MANIFATTURIERO 112.486.371 82.374.647 139.896.109 112.773.152 24,37 36,90
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CONTESTO POLITICO 

Storicamente parte del Regno di Ungheria, la Croazia era uno dei Paesi della Repubblica Socialista 

Federale di Yugoslavia da cui si staccò nel 1991 proclamandosi Stato indipendente. Seguirono i duri 

conflitti che scossero la regione Balcanica fino al 1995.   

La Croazia è oggi una Repubblica Semipresidenziale. Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente 

con un mandato di cinque anni, per un massimo di due mandati. É a capo delle Forze Armate e nomina il 

Primo Ministro con il consenso del Parlamento. Il Presidente della Repubblica ha voce in capitolo in 

politica estera.  

L’attuale Presidente è Ivo Josipović. 

Dal dicembre 2011 il governo è guidato dal Primo Ministro  Zoran Milanović, leader del Partito 

Socialdemocratico di Croazia (SPD), a capo di una coalizione formata da altri quattro partiti. 

Il Parlamento è unicamerale, formato da 151 membri eletti tramite voto popolare per un mandato di 4 

anni. Le due formazioni partitiche principali in Croazia sono l'Unione Democratica Croata (HDZ) e il Partito 

Socialdemocratico di Croazia (SPD). 

La Croazia è divisa in venti regioni (županije), mentre la capitale Zagabria costituisce una propria entità. 

Le dinamiche istituzionali e politiche del Paese degli ultimi anni sono state influenzate dalle inchieste sulla 

corruzione. La lotta alla corruzione è infatti uno dei cardini dell’agenda politica del governo, per prevenire 

l’influsso negativo che questo fenomeno provoca sulle dinamiche di business e sull’attrazione degli 

investimenti diretti esteri.  

La Croazia è membro della NATO, dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio. 

 

Ingresso nell’Unione Europea 

Nel 2003 la Croazia ha presentato domanda di ingresso nell’Unione Europea.  La Commissione Europea ha 

condizionato l’avvio dei negoziati alla piena collaborazione del Paese con il Tribunale Penale 

Internazionale per i crimini commessi in Ex Yugoslavia. Il 9 dicembre 2011, in seguito al diffuso appoggio 

popolare espresso con l’esito positivo del referendum ( 66.27% favorevoli), la è stato firmato il Trattato di 

Adesione all’Unione Europea. 

Il 1 luglio 2013 la Croazia diventerà il 28° Paese membro dell’Unione Europea. 

In attesa di diventare a tutti gli effetti uno Stato membro , la Croazia possiede lo status di “Stato 

aderente” godendo di una serie di diritti provvisori (è osservatore attivo in seno agli organi e alle agenzie 

dell’Unione, con diritto di espressione ma non di voto). 

 

 


