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Settembre 2014 

 
 
 

FLASH SULL’ANDAMENTO CONGIUNTURALE IN CROAZIA NEL 2013  
E NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2014  

 
 

 il PIL croato continua a subire contrazioni:  il calo per tutto il 2013 è stimato all’1%,  per 
il primo trimestre 2014 allo 0,4% e per il secondo trimestre allo 0,8%. Per tutto il 2014 
gli analisti internazionali prevedono una riduzione intorno allo 0,6% ed appena nel 2015 
una modesta ripresa (dal  +0,7% all’1%); 

 
 mentre a dicembre 2013 la produzione industriale è stata inferiore del 2,8% rispetto al 

dicembre 2012 con un calo complessivo annuo del 2% rispetto al 2012, nel corso del 
primo semestre del 2014 si è verificata una lieve ripresa; anche se a fine giugno la 
produzione industriale è stata inferiore dell’1,7% rispetto al giugno 2013, per il periodo 
gennaio-giugno si registra un aumento dello 0,7% rispetto al primo semestre 2013; 

 

 il tasso annuo d’inflazione nel 2013 è stato del 2,2%; nel giugno 2014 a livello annuo 
esso è stato dello -0,4% (deflazione), mentre il tasso medio è stato dello 0,4%; 

 

 tuttora molto alto il tasso di disoccupazione: a fine dicembre 2013 è stato del 21,6%, a 
fine marzo 2014 del 22,3%, a fine giugno, invece, del 18,3% (grazie all’inizio della 
stagione estiva); 

 

 il deficit del bilancio statale a fine 2013 ha raggiunto il 5,4% del PIL (3,8% nel 2012), 
per cui alla fine del gennaio scorso la Commissione Europea ha aperto la procedura 
per deficit eccessivo nei confronti del Paese. Per rientrare entro la soglia del 3% per la 
fine del 2016, la Croazia dovrebbe portare il rapporto deficit/PIL al 4,6% alla fine di 
quest'anno, al 3,5% alla fine del 2015 e al 2,7% al 2016. Per raggiungere tali obiettivi si 
chiede di consolidare lo stato del bilancio, procedere alle riforme della pubblica 
amministrazione e del mercato del lavoro, alla revisione della spesa e al miglioramento 
del sistema fiscale. Già adesso risulta chiaro che la Croazia andrà a superare la soglia 
del 4,6% concordata con Bruxelles; si prevede, infatti, che nella migliore delle ipostesi il 
deficit possa raggiungere il 4,8% del PIL; 

 

 debito pubblico  - in base ai dati del Ministero delle Finanze e della BNC il debito 
pubblico a fine 2013 è stato pari al 67,3% del PIL; alla fine del primo trimestre 2014 
pari al 68% e si stima che alla fine del 2014 possa raggiungere (o anche superare) il 
70% del PIL. Conformemente ai criteri di Maastricht la Croazia dovrebbe far diminuire il 
debito pubblico sotto il 60%. Secondo gli analisti locali il rapporto tra debito pubblico e 
PIL proprio nel 2014 dovrebbe raggiungere il suo picco, per poi arrestarsi nel 2015 e 
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lentamente diminuire negli anni successivi. Ciò dipenderà principalmente dall'uscita 
dell'economia dalla recessione e dall'implementazione dell riforme strutturali volte a 
ridurre la quota della spesa pubblica sul PIL; 

 

 il debito estero mantiene dimensioni assai ragguardevoli. In base ai dati della Banca 
Nazionale della Croazia, a fine dicembre 2013  è stato pari a 45,631 miliardi di € (dati 
revisionati),  a fine marzo 2014 pari a 46,4 miliardi di € (108,1% del PIL) e a fine aprile 
2014 (ultimi dati disponibili) pari a 43,4 miliardi di €; 

 

 considerata la mancanza della ripresa economica, peggiora anche il rating del Paese. 
A settembre 2013 l'Agenzia Fitch Ratings ha abbassato il credit rating del Paese 
denominato in valuta straniera da BBB- a BB+; tale valutazione è stata riconfermata 
anche in data 14 febbraio u.s. ma l'Outlook è stato cambiato da Stabile a Negativo. 
All’inizio dell’agosto u.s. l’Agenzia ha nuovamente abbassato il credit rating: quello  
denominato in valuta straniera da BB+ a BB e quello denominato in valuta locale da 
BBB- a BB+, ma è stato migliorato l'Outlook – questa volta da Negativo in Stabile.  
A dicembre 2012 l’Agenzia Standard & Poor’s ha abbassato il rating dal BBB-  a BB+; 
nell’agosto 2013 ha cambiato l’Outlook da stabile al negativo, mentre in data 24  
gennaio 2014 ha tagliato il rating a lungo termine del debito sovrano della Croazia da 
BB+ a BB, cambiando, però, l’Outlook da negativo in stabile. In data 1° febbraio 2013 
l’Agenzia Moody’s ha declassato la Croazia cambiando il rating dal Baa3 a Ba1 ma 
cambiando l’Outlook da negativo in stabile; tale valutazione è stata modificata in data 
21 marzo 2014 per cui anche Moody’s  valuta l’Outlook come negativo. 
 

 

                      Rating della Croazia (18 agosto 2014)  

Agenzia  debito estero croato a lungo termine 

denominato in valuta straniera denominato in valuta locale 
 

Valutazione Trend Valutazione Trend 
 

Fitch Ratings BB Stabile BB+ Stabile  

Moody's Ba1 Negativo Ba1 Negativo 

Standard & Poor's BB Stabile BB Stabile 
 

Fonte: Banca Nazionale della Croazia 

 
 
Scambi commerciali  
 

 dai dati preliminari dell’ISTAT croato relativi al primo semestre 2014 risulta che 
l’interscambio commerciale è stato pari a 13,395 miliardi di €, ovvero del 7,4% 
superiore rispetto a quello realizzato nel periodo gennaio-giugno 2013. In aumento 
risultano sia le esportazioni (+13,4%)  che le importazioni (+4,2%). 
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BILANCIA COMMERCIALE (milioni di €)  

 

 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* I-VI 2014* 

Importazioni 
(var, %) 

20.817 
(+10,5%) 

15.220 
(-26,9%) 

15.137 
(-0,5%) 

16.281 
(+7,6%) 

16.216 
(-0,4%) 

16.528 
(+1,9%) 

 

8.453 
(+4,2%) 

Esportazioni 
(var. %) 

9.585 
(+6,5%) 

7.529 
(-21,5%) 

8.905 
(+18,3%) 

9.582 
(+7,6%) 

9.628 
(0,5%) 

9.589 
(-0,4%) 

 

4.942 
(+13,4%) 

 

Interscambio 
(var. %) 

30.402 
(+9,2%) 

22.749 
(-25,2%) 

24.042 
(+5,7%) 

25.863 
(+7,6%) 

25.844 
(-0,07%) 

26.117 
(+1,1%) 

 

13.396 
(+7,4%) 

Saldo -11.232 -7.691 -6.232 -6.699 -6.588 -6.938 -3.511 

 

Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Zagabria dell’ICE-Agenzia in base ai dati dell’Istituto di Statistica della Croazia. Periodo 
2008 – 2013 dati definitivi (per il 2013 dati definitivi revisionati); primo semestre 2014 dati preliminari 
 

*  a seguito dell’adesione della Croazia all’UE i dati vengono calcolati in base alla nuova metodologia; la 
rilevazione dei flussi commerciali in entrata viene effettuata per paese fornitore (che può differire da quello 
produttore) mentre prima del 1° luglio 2013 la rilevazione era per paese produttore. Anche i dati per il 2012 
sono stati ricalcolati in base alla nuova metodologia per facilitare la comparazione. 

 

 anche nel corso della prima metà del 2014 la Croazia continua a realizzare gli scambi 
commerciali principalmente con i Paesi Europei, specialmente con quelli dell’Unione 
Europea: nel primo semestre l’interscambio Croazia – UE  è stato pari a 9,54 miliardi di 
€ (il 71% ca. dell’interscambio croato totale, +9,8%); 

 

 l’Italia continua ad essere il principale partner commerciale della Croazia. Il valore 
dell’interscambio bilaterale realizzato nel primo semestre del 2014 è stato pari a 1,91 
miliardi di euro (14,3% del totale dell’ interscambio commerciale croato; crescita del 
23,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno); 

 

 l’Italia si conferma tuttora quale primo mercato di destinazione e le esportazioni croate 
verso l'Italia – pari a 741 milioni di euro (15% dell’export totale) -  registrano una 
crescita del 19,2%, rimane il secondo Paese fornitore dopo la Germania, nonostante il 
forte aumento (+26,2%) del valore delle forniture italiane che per il primo semestre è 
stato pari a 1,17 miliardi di euro (il 13,8% del valore totale dell’import croato); 

 

 il principale concorrente dell’Italia è la Germania; l’interscambio bilaterale croato-
tedesco nel primo semestre 2014 è stato di 1,87 miliardi di euro (14% dell’interscambio 
totale) con un  aumento del 17,4% rispetto al primo semestre 2013. In aumento sia le 
importazioni croate dalla Germania (+20,2%) che a fine giugno 2014 sono state pari a 
1,3 miliardi di euro (15,4%  dell’import croato), che le forniture croate verso la 
Germania (569 milioni di euro, 11,5% dell’export croato; aumento dell’11,4%).  
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COMMERCIO ESTERO DELLA CROAZIA NEL PRIMO SEIMESTRE DEL 2014  
 PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI (milioni di euro) 

 
 ESPORTAZIONI CROATE IMPORTAZIONI CROATE INTERSCAMBIO 

 I - VI 2013 I – VI 20141 Var.% I - VI 2013 I – VI 20141 Var.% I - VI 2013 I – VI 20141 Var.% 
          

TOTALE 4.360 4.942 13,4% 8.113 8.458 4,2% 12.473 13.396 7,4% 

di cui:          

Paesi dell’UE 2.684 3.200 18,8% 5.994 6.338 5,7% 8.688 9.538 9,8% 

di cui:          

ITALIA 621 741 19,2% 927 1.170 26,2% 1.548 1.911 23,4% 

Germania 511 569 11,4% 1.084 1.304 20,2% 1.596 1.872 17,4% 

Slovenia 435 564 29,8 1.042 911 -13,6% 1.477 1.475 -0,1% 

Austria 293 315 7,7% 797 697 -22,5% 1.083 1.012 -6,6% 

Ungheria 99 159 61,3% 523 532 1,7% 622 691 11,2% 
          

Altri Paesi:          

Bosnia & 
Erzegovina 

547 571 4,3% 302 231 -23,7% 849 802 -5,6% 

Russia 103 112 8,7% 393 434 10,4% 496 546 10,0% 
 
 

QUOTE DETENUTE DAI PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI (%) 
 

 NELL’EXPORT CROATO NELL’IMPORT CROATO NELL’INTERSCAMBIO 

 2011 2012 2103 1° sem. 
20141 

2011 2012 2013 1° sem. 
20141 

2011 2012 2013 1° sem. 
20141 

             

Italia 15,8 15,3 14,5 15,0 16,4 14,0 13,1 13,8 16,2 14,5 13,6 14,3 

Germania 10,1 10,2 11,8 11,5 12,6 13,3 14,0 15,4 11,7 12,2 13,2 14,0 

Slovenia 8,3 8,6 10,4 11,4 6,2 9,5 11,5 10,8 7.0 8,4 11,1 11,0 

Austria 5,7 6,5 6,3 6,4 4,5 9,8 9,0 8,2 4,9 9,2 8,0 7,9 

Bosnia & 
Erzegovina 

12,2 12,8 12,2 11,5 3,3 3,6 3,5 2,7 6,6 7,0 6,7 6,0 

Ungheria 2,5 2,5 2,4 3,2 3,0 6,0 6,3 6,3 2,8 4,7 4,8 5,2 

Russia 2,4 3,4 2,9 2,3 7,3 7,0 4,5 5,1 5,5 5,7 3,9 4,1 
 

BILANCIA COMMERCIALE CROAZIA – ITALIA (milioni di Euro) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I-VI 2014
1
 

        

IMPORT DALL’ITALIA 3.555 2.343 2.308 2.676 2.273 2.167 1.170 

Var. %
2
 +17,3% -34,1% -1,5% +15,9% -15,1% -4,6% +26,2 

        

EXPORT VERSO L’ITALIA 1.840 1.432 1.660 1.511 1.472 1.395 741 

Var. %
2
 +6,7% -22,2% +15,9% -9,0% -2,6% -5,2% +19,2 

        

INTERSCAMBIO 5.395 3.775 3.969 4.187 3.745 3.563 1.911 

-Var. %
2
 13,5% -30,0 % +5,1% +5,5% -10,6% -4,9% +23,4 

        

SALDO PER L'ITALIA +1.715 +911 +648 +1.165 +801 +772 +433 

 

                                                 
1
 dati preliminari 

2
 rispetto all'anno precedente 
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QUOTA DELL’ITALIA (%)  
 

 2008 2009 2010 2011  2012 2013 I-VI 2014 
        

NELL'IMPORT CROATO 17,1% 15,4% 15,3% 16,4% 14,0% 13,1% 13,8% 
        

NELL'EXPORT CROATO 19,1% 19,0% 18,7% 15,8% 15,3% 14,5% 15,0% 
        

NELL'INTERSCAMBIO 17,7% 16,6% 16,5% 16,2% 14,5% 13,6% 14,3 % 

 
 
Investimenti diretti esteri  
 

 in  base alle rilevazioni della Banca Nazionale Croata, nel periodo compreso fra il 1993 
ed il primo trimestre 2014 (ultimi dati disponibili) l’ammontare degli IDE effettuati in 
Croazia (stock) è stato pari a 27,224 miliardi di € (dati revisionati), di cui soltanto 550,1 
milioni di € nel corso dell’anno 2103 e 2014,3 milioni di € nel primo trimestre del 2014. 

 

 in questo periodo (1993 – 1° trimestre 20142) il principale investitore è risultato l'Austria 
(26,4%), seguita dai Paesi Bassi (16,1%), dalla Germania (8,5%), dall'Ungheria (8,5%), 
dal Lussemburgo (6,4%), dall'Italia (5,2%), dalla Francia (4,9%)  e dalla Slovenia 
(4,2%);  

 

 nell’arco di tempo dal 1993 al 1° trimestre 2014 l’Italia risulta essere il sesto investitore 
in Croazia (con 1,41 miliardi di euro investiti);  nell’anno 2013 figura, invece,  quale 
terzo investitore con 91,2 milioni di € investiti, preceduta dai Paesi Bassi (226,2 milioni 
di €) e dalla Germania (140,3 milioni di €). Nel primo trimestre 2014 figura quale quinto 
investitore con 22,4 milioni di € investiti. 

 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN CROAZIA NEL PERIODO 1993 – 1° trimestre 2014 

DISTINTI PER PRINCIPALI PAESI INVESTITORI 

 

 1993 –  1°  trimestre 2014 
(Stock) 

2013 
(flussi) 

1° trimestre 2014 
(flussi) 

 milioni di € % sul totale milioni di € 
 

milioni di € 
 

Totale, di cui 
 

26.865,1 100,0% 550,1 204,3 

Austria 7.181,90 26,4% 31,1 78,9 

Paesi Bassi 4.371,0 16,1% 226,2 964,1 

Germania 2.323,7 8,5% 140,3 -906,3 

Ungheria 2.312,8 8,5% -172,0 23,1 

Lussemburgo 1.740,4 6,4% 45,5 30,5 

Italia 1.405,1 5,2% 91,2 22,4 

Francia 1.342,6 4,9% 17,2 -45,6 

Slovenia  1.147,0 4,2% -24,0 -8,9 

Antille Olandesi 876,3 3,2% -1,1 1,9 
 
Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Zagabria dell’ICE-Agenzia in base ai dati revisionati della Banca Nazionale Croata 
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