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CROAZIA 

 

QUADRO MACROECONOMICO 

Il 2020 sarà un anno di forte contrazione per l'economia croata dopo cinque anni di crescita continua. 

L’escalation 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 dal terremoto che ha colpito Zagabria e i suoi dintorni il 22 marzo 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. Gli 

effetti che queste misure avranno sull’economia non sono al momento del tutto prevedibili. Gli attuali 

scenari sull’andamento del PIL croato prevedono un’evoluzione fortemente negativa nella prima metà 

del 2020, seguita da un parziale recupero nella seconda metà dell’anno in corso. 

Questi eventi seguono gli sviluppi positivi del 2019, che aveva segnato il ritorno del PIL (+2,9% rispetto 

all’anno precedente), dopo cinque anni di crescita continua, ai livelli precedenti la crisi finanziaria 

globale del 2008. All’incremento del PIL nel 2019 aveva contribuito il rafforzamento dei consumi delle 

famiglie e degli investimenti privati e pubblici, questi ultimi aumentati del 14% circa rispetto all’anno 

precedente, grazie al crescente utilizzo dei fondi UE. Anche i dati del mercato del lavoro erano 

ulteriormente migliorati, con un tasso di disoccupazione inferiore al 7% (favorito tuttavia da una forte 

emigrazione di forza lavoro verso Paesi europei a maggiore attrattiva reddituale). Sul fronte della 

finanza pubblica, il 2019 aveva continuato a registrare, sulla scia del biennio precedente, un netto 

miglioramento. Il debito pubblico aveva proseguito il suo trend decrescente, attestandosi al 73,2% del 

PIL, favorito (per il terzo anno consecutivo) dal surplus di bilancio (+0,4% ) e dalla crescita del PIL. 

 

PREVISIONI PER IL 2020 - 2021 

Secondo le previsioni della Commissione Europea, l’economia croata dovrebbe contrarsi nel 2020 del 

9% circa (livello previsto anche dal FMI, mentre per la Banca Mondiale la contrazione sarebbe più 

contenuta, -6,2%) e crescere del 7,5% nel 2021. Per la Commissione Europea gli effetti negativi 

sull’economia svaniranno gradualmente, ma non prima di un biennio, il che potrebbe consentire il 

recupero dei livelli di PIL precedenti la pandemia non prima della fine del 2022.  

Sui tempi della ripresa pesano tuttavia alcune incognite, quali l’evoluzione della crisi dei principali 

partner commerciali della Croazia (Germania e Italia), le dinamiche del commercio internazionale e gli 

sviluppi relativi ad alcuni servizi, quale in particolare il turismo, un settore molto importante per 

l'economia croata con un’incidenza sul PIL di circa il 20%, per il quale si prospetta, dopo un netto calo 

quest'anno, un recupero solo parziale nel 2021.Si prevede anche un conseguente calo del saldo con 

l’estero, da diversi anni in forte avanzo, a causa del minore afflusso di valuta portata dai turisti stranieri. 
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PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2019-2020 

 

Pil: +2,9 (2019);  -9,1% (2020) prev.;  

 

Pil pro-capite (Euro): 13.270 (2019); 

 
 

Produzione industriale: 1,7% (2019) prov.;   

 
 

Disoccupazione: 6,6% (2019); 10,2% (2020); 

 

Inflazione: 0,8% (2019); 0,4% (2020);  

 
 

Deficit/(Avanzo) Statale/Pil: +0,4% (2019); -7,1% (2020);  

 
 

Debito Pubblico/Pil: 73,2% (2019); 88,6% (2020);    

 
 

Debito estero (quota e % PIL):  40,877 MLD Euro; 75,7% del PIL (2019);    

 
 

Riserve Internazionali (MLD Euro): 18,5 (2019); 

 
 

Cambio medio Euro/Kuna: 7,44 (2019);   

 

 

INDICATORI DEL CLIMA DEGLI INVESTIMENTI: Indice doing business 58/190; Competitività 

dell’economia 68/140; Tempi per registrare un’impresa: 23 giorni; Durata media giudizio ordinario 650 

giorni; Durata media procedura concorsuale 3 anni; 

 
 

INDICATORI DI RISCHIO: rischio di credito 60/100; Categoria OCSE 4  

 

Rating Creditizio Rating m/l termine valuta estera Outlook 

Fitch BBB- Positivo 

Moody's Ba2 Stabile 

Standard & Poor's BBB- Positivo 

 
 

Fonte: Banca Nazionale Croazia, Istituto di Statistica croato, FMI, Eurostat, SACE 

  

https://www.hnb.hr/documents/20182/1131189/e-moodys.pdf/b4002886-914c-4a20-ad75-d7873578ceb3
https://www.hnb.hr/documents/20182/1131189/e-standard-and-poors.pdf/6de678ae-95f0-4c17-b2d3-4153a32e5425
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-CROAZIA 

 
 

L’Italia è per la Croazia il primo mercato di destinazione ed il secondo Paese fornitore dopo la 

Germania. 

 

Secondo i dati di fonte croata, nel 2019 il valore dell’interscambio tra Italia e Croazia è stato pari a 5,6 

miliardi di Euro con un incremento del 6,4% rispetto al 2018. Il risultato del 2019 rappresenta il 

migliore in assoluto avendo superato il precedente livello record del 2008 (antecedente la crisi 

finanziaria), allorche' l'interscambio si attesto' sui 5,4 miliardi di Euro. 

L’Italia rimane tuttora il principale mercato di sbocco dell’export croato, con un valore delle 

esportazioni croate verso l'Italia di oltre 2,1 miliardi di Euro (valore sostanzialmente uguale al dato del 

2018) e il secondo fornitore dopo la Germania, con un valore di oltre 3,4 miliardi di Euro. 

Le esportazioni italiane verso la Croazia hanno registrato nel 2019 il secondo più alto incremento con un 

+10,1% (dopo il +15,3% dell'Ungheria), nettamente superiore a quelle della Germania (+6%). 

Da rilevare inoltre che si e' ulteriormente ampliato il saldo commerciale a favore dell’Italia, pari a 1 

miliardo e 300 milioni di Euro (+29,3% rispetto al saldo del 2018). 

La Croazia è il 30° mercato di destinazione per l'export italiano nel mondo e il 16° mercato di 

destinazione dell’export italiano in Europa. 

 

 

 

INVESTIMENTI ESTERI 

 

Nel periodo compreso fra il 1993 e la fine del 2019, l’ammontare degli IDE effettuati in Croazia è stato 

pari a 31,7 miliardi di Euro di cui 2,4 miliardi di euro si riferiscono ai cosiddetti investimenti round-trip
1
 

realizzati prevalentemente nel 2014. 

L’Italia è il quarto investitore straniero (dopo Austria, Paesi Bassi e Germania), con circa 3,3 miliardi di 

Euro ovvero circa il 10,4% del totale degli Investimenti Diretti Esteri confluiti in Croazia nell’arco di 

tempo tra il 1993 e il 2019. Occorre, tuttavia, considerare che numerose imprese italiane hanno 

effettuato investimenti in Croazia attraverso triangolazioni finanziarie per cui gli investimenti sono 

transitati da Paesi terzi (es. Lussemburgo, Austria e Paesi Bassi). 

 

In generale, il settore dell’intermediazione finanziaria (settore bancario ed assicurativo) è stato sinora il 

più attraente per gli investitori italiani. Gli investimenti produttivi italiani più importanti in Croazia sono 

stati rivolti verso il settore energetico, il tessile, il legno-arredo, macchine per l’agricoltura, l’industria 

meccanica, metallurgica ed elettronica. 

 

Occorre, tuttavia, considerare che numerose imprese italiane hanno effettuato investimenti in Croazia 

attraverso triangolazioni finanziarie per cui gli investimenti sono transitati da Paesi terzi (es.  

Lussemburgo, Austria e Paesi Bassi). 
 

 

                                                           

1 capitali provenienti dall’estero che hanno come titolari residenti esteri 
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COMMERCIO ESTERO DELLA CROAZIA 2018 - 2019 

 PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI (milioni di €) 

 

 ESPORTAZIONI CROATE IMPORTAZIONI CROATE INTERSCAMBIO 

 2018 

 

Var.% 

(1) 

2019 

 

Var.% 

(1) 

2018 

 

Var.% 

(1) 

2019 

 

Var.% 

(1) 

2018 

 

Var.% 

(1) 

2019 

 

Var.% 

(1) 

TOTALE 14.543 +3,8% 15.406 +5,9% 23.747 +8,5% 24.856 +4,7% 38.290 +6,6% 40.262 +5,1% 

di cui:             

Paesi 

dell’UE 

9.996 +9,9% 10.579 +5,8% 18.548 +8,5% 19.969 +7,7% 28.544 +9% 30.548 +7% 

di cui:             

Germania 1.926 +11,7% 2.003 +4% 3.662 +8,9% 3.838 +6% 5.588 +9,8% 5.842 +5,3% 

ITALIA 2.124 +10,9% 2.146 +1% 3.130 +11,3% 3.447 +10,1% 5.255 +11,2% 5.593 +6,4% 

Slovenia 1.609 +6,8% 1.632 +1,4% 2.654 +12,8% 2.868 +8,1% 4.264 +10,5% 4.501 +5,6% 

Ungheria 497 +5,6% 620 +24,7% 1.636 -1,2% 2.099 +15,3% 2.573 +1,5% 2.719 +17,3% 

 

Fonte: elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati dell’Istituto di Statistica della Croazia. 
Note: 1) var.% rispetto all’anno precedente;    

 

QUOTE DETENUTE DAI PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI (IN %) 

 NELL’EXPORT CROATO NELL’IMPORT CROATO NELL’INTERSCAMBIO 

 2015 2016 
 

2017 2018 2019 2015 2016 
 

2017 2018 2019 2015 2016 
 

2017 2018 2019 

Germania 11,3 11,7 12,3 13,2 15,4 15,5 16,2 15,7 15,4 15,4 13,9 17,5 14,4 14,5 14,5 

ITALIA 13,4 13,6 13,6 14,6 13,9 13,2 12,5 12,9 13,1 13,9 13,2 12,9 13,1 13,7 13,9 

Slovenia 12,3 12,5 10,7 11,1 11,5 10,7 10,9 10,7 11,1 11,5 11,3 11,5 10,7 11,1 11,2 

 

Fonte:  elaborazioni Ambasciata d’Italia in base ai dati del Dipartimento di Statistica della Croazia. 
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PRINCIPALI PAESI INVESTITORI 

 1993- 2019 (stock) 2019  

 

 (flussi) 

 milioni di euro % su totale milioni di euro 

 

Totale, di cui  31.792,5 100% 1.237,2 

1) Austria  4.492,3 14,1% 257 

2) Paesi Bassi 4.170,2 13,1% 63,1 

3) Germania 3.345,9 10,5% 135 

4) Italia 3.308,5 10,4% -34,7 

5) Lussemburgo 2.733,2 8,6 286,5 

 

                        Fonte: elaborazioni Ambasciata d’Italia in base a dati della Banca Nazionale Croata 


