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FOCUS SETTORE EDILE IN CROAZIA 
Presentazione alla fiera MADE Expo – 25 novembre 2021, Milano 

 
Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alla presentazione del settore edile in Croazia tenutasi 
durante la fiera MADE Expo di Milano, il 25 novembre 2021. 
 
La ripresa del mercato edilizio dopo crisi 2008registra il più alto tasso di crescita nel 2018, 
soprattutto per la costruzione di edifici residenziali e commerciali, non accompagnata di pari passo 
dai lavori per le infrastrutture. 
Progressiva scomparsa delle grandi imprese edili locali e progetti più significativi affidati a imprese 
estere che subappaltano a partners locali. 
Nel 2019 è continuata la ripresa del settore e le attività edilizie sono divenute sempre più dinamiche, 
crescita moderata nel 2020e ottima performance 2021. 
All’andamento positivo del settore edile contribuisce in particolar modo la costruzione delle 
infrastrutture di trasporto e i trends del mercato immobiliare. 
 
Opportunità 

Þ 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 dic6,2 Richter, danni patrimonio edilizio-culturale: 43.000 edifici danneggiati, 4,8 
miliardi di euro di danni. 

Condizioni favorevoli per le imprese di ricostruzione e gestione post sisma e di progettazione 
antisismica: 

ü 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 
familiari) 

ü 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. 

Il PNRR croato prevede misure specifiche per gli edifici, articolate nei seguenti progetti: 
• 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 
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• Ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto incluso l'efficientamento energetico, 
del valore di 600 milioni di euro. Una ricostruzione complessiva degli edifici residenziali e 
quelli pubblici include, oltre all'efficientamento energetico, anche la riparazione delle parti 
danneggiate, l'aumento della  

Þ Infrastrutture 
Numerosi progetti in corso e in programma finanziati da Fondi UE, BERS, BEI, BM 

Þ Ferrovie 
Settore con maggior focus per gli investimenti infrastrutturali in Croazia.  
La società delle ferrovie croate (HŽ Infrastrukture) ha avviato il più grande ciclo di 
ammodernamento e costruzione di infrastrutture ferroviarie nella storia della Croazia con l’obiettivo 
di adeguare l’intera rete ferroviaria agli standard UE, aumentare la capacità delle linee ferroviarie, la 
velocità (fino ai 160 Km/h)  
e la sicurezza: 4,5 miliardi di euro nell’ammodernamento di 750 Km di linee ferroviarie nei prossimi 
10 anni, per la maggior parte con l’utilizzo di fondi UE. 
 
 


