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Al via il primo Salone Croato 

 
Dopo lo smembramento dell’ex Jugoslavia e lunghi anni di conflitti nell’area, i Paesi dei Balcani 
si avviano a un futuro più stabile e all’integrazione con l’Unione Europea. 
Dopo la decisione dell’Unione, nel giugno 2000, di assegnare ai Paesi balcanici lo status di 
“candidati potenziali”, e dopo l’annuncio dell’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea nel 
maggio 2004, il prossimo Paese a fare il passo verso l’adesione sarà la Croazia. 
Già oggi la Croazia è un Paese che offre grandi possibilità di sviluppo per le aziende europee e 
occidentali. Grazie all’impulso dato dal turismo internazionale, il mercato croato si è aperto agli 
investimenti stranieri, e la popolazione ai prodotti occidentali, italiani in particolare. Più della 
metà delle transazioni commerciali della Croazia avvengono con l’Unione Europea e l’Italia è il 
primo partner commerciale. 
Grazie alla politica governativa e ai crescenti investimenti stranieri, la recessione economica 
del Paese si sta sbloccando. Il prodotto interno lordo nel 2002 è cresciuto del 4,6% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, nei primi sei mesi del 2002 la produzione industriale 
è aumentata del 2,1%, e il tasso, di inflazione sta scendendo. Grazie a una consistente crescita 
dell’import, il valore totale dell’interscambio commerciale ha registrato un aumento dell’11% 
tra il 2000 e il 2001. 
La Croazia offre interessanti opportunità di intervento per gli imprenditori stranieri, la 
possibilità di costituire società, proprie o miste, di partecipare alle operazioni di privatizzazione 
e di lanciare catene di franchising. Per promuovere il franchising nel mercato croato è stata 
recentemente creata L’Associazione Croata del Franchising (Fip) la quale, in collaborazione con 
Promaturo, società specializzata nell’organizzazione di eventi e marketing, Croma, associazione 
degli specialisti di marketing, e l’Ambasciata d’Italia a Zagabria, sta organizzando il primo 
Salone Croato del Franchising. 
La manifestazione, che si svolgerà nel periodo dal 20 al 22 marzo 2003 nella capitale croata, 
sarà un importante momento di confronto e di conoscenza delle opportunità del mercato croato 
per gli imprenditori interessati a lanciare reti di franchising. E’ stata lanciata un’importante 
campagna promozionale dell’evento e di tutti i partecipanti. Il catalogo ufficiale sarà distribuito 
ai più importanti enti istituzionali e alla stampa. Si prevede un forte afflusso di visitatori, 
provenienti non solo dalla Croazia, ma anche da paesi limitrofi come Slovenia, Bosnia 
Erzegovina, Serbia e altri. La cultura del franchising sarà introdotta grazie all’organizzazione di 
vari seminari sul franchising e sugli aspetti legali, finanziari, gestionali della formula. E’ 
importante anche la partecipazione al Salone della International Franchise Association (Ifa) di 
Washington e dell’Associazione Italiana del Franchising (Assofranchising) di Milano. 
La possibilità di sviluppo del franchising è confermata anche dalla presenza della società 
Coimpredil, specializzata nella costruzione di centri commerciali nei Paesi dell’Europa Centrale 
e Orientale, soprattutto in Polonia e in Croazia. Recentemente è stato aperto a Zagabria il 
centro commerciale King Cross Jankomir costruito da Coimpredil. Gli spazi di vendita del nuovo 
centro commerciale sono stati occupati da prestigiosi marchi italiani e internazionali. L’apertura 
dei nuovi centri commerciali ha aumentato il livello della qualità e dell’offerta, costringendo 
anche i centri storici a un adeguamento strutturale dal punto di vista sia della qualità dei 
prodotti che dei servizi offerti. 
In Croazia è molto alta la domanda di abbigliamento e accessori Made in Italy, e le persone 
sono propense a spendere. Il mercato croato ha enormi potenzialità di crescita, visto che 
l’apertura economica verso l’esterno è molto recente. La presenza delle reti del franchising è 
ancora bassa, non perché non ci sia richiesta, ma per la mancanza della conoscenza e della 
cultura del franchising. 
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Ora, con la creazione dell’Associazione Croata del Franchising e con la sua attività di 
promozione, la situazione sicuramente migliorerà. Quadrante Srl, società di consulenza 
specializzata nel franchising con sede a Milano, sarà presente al Salone di Zagabria assieme ad 
alcuni affilianti italiani. Come lo scorso anno, sarà anche presente Infofranchising.it in 
rappresentanza dei media specializzati sul Franchising in Italia, e, per la prima volta a 
Zagabria, sarà presentata la versione inglese del portale europeo Franchising.tv, un nuovo 
canale di comunicazione per i Franchisor che sono pronti a svilupparsi nei mercati esteri e 
cercano investitori, master franchisee e partner d’affari. 
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al Salone di Zagabria potete contattarci al 
seguente indirizzo email: info@quadrantefranchising.it. Potete anche prenotare lo spazio on 
line visitando il sito in italiano del Salone: www.fip.com.hr. 

 


