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PROFILO PAESE 

INFORMAZIONI DI BASE 

 
 

 

 

Superficie 20.273 km2 

Capitale Lubiana (ab. 288.250, situazione al 01/07/2017) 

Principali città Oltre a Lubiana, Maribor, Kranj, Koper, Celje, Novo mesto, Nova Gorica 

Paesi confinanti Italia, Austria, Ungheria, Croazia 

Popolazione  2.065.890 (al 01/10/2017), di cui: 
- 49,6% uomini, 50,4% donne 
- 14,9% 0-14 anni, 65,8% 15-64 anni, 19,1% oltre 65 anni (al 01/07/2017) 
- 5,8% (119.633) cittadini stranieri (al 01/10/2017) dei quali il 76,0% provenienti dai Paesi 
dell'ex Iugoslavia (esclusa la Croazia), 18,4% dall’UE e 5,6% da altri Paesi (al 01/01/2017) 

Densità della popolazione 102 abitanti / km2 

Gruppi etnici Sloveni (87,8%), Bosniaci, Kosovari, Macedoni, Serbi, Croati ecc. 
(ultima rilevazione 2002) 

Lingua ufficiale Sloveno, nelle zone bilingue anche italiano e ungherese 

Religioni Cattolica (57,8%), Musulmana (2,4%), Ortodossa (2,3%), ecc. (ultima rilevazione 2002) 

Forma istituzionale Repubblica Parlamentare 

Membro ONU, UE, Schengen, OCSE, OMC, Consiglio d'Europa, OSCE, NATO ecc. 

Valuta Euro (dall’01/01/2007) 

PIL 43,28 miliardi di euro (dati 2017) 

PIL pro capite 20.951 euro (dati 2017) 

Salari medi  1.626,95 euro lordi; 1.062,00 euro netti (dati 2017) 

Debito pubblico 31,86 miliardi di euro; 73,6% del PIL (dati 2017) 

Prefisso telefonico +386 

Fuso orario UTC +1 

Domino internet nazionale .si 
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La Slovenia è un paese giovane, divenuto indipendente dalla Federazione jugoslava (di cui faceva parte dal 

1945) nel 1991. Inizialmente considerato tra i Paesi in transizione, ossia i Paesi dell’Europa centro-orientale 

impegnati nella liberalizzazione della propria struttura economica, la Slovenia ha compiuto notevoli progressi 

per adeguarsi ai modelli economici occidentali. 

 

Nel 1992 il paese ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’UE, il 22 maggio 1992 è diventato membro 

dell’ONU, nel 1994 il paese ha aderito al GATT, divenendo membro del OMC (WTO) e due anni più tardi, nel 

1996, è entrato a far parte del CEFTA (Central European Free Trade Agreement). Nel 2004 ha raggiunto i 

suoi principali obiettivi, aderendo il 29 marzo alla NATO e il 1° maggio alla UE. Nel 2007 la Slovenia ha fatto 

ulteriori passi nell’ambito dell’integrazione UE, aderendo il 1° gennaio all'area euro e il 21 dicembre all’area 

Schengen. Dal 1º luglio 2010 la Slovenia è membro dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico). 

 

PERCHE’ SLOVENIA 

Nonostante il mercato abbia dimensioni limitate (due milioni di abitanti), la Slovenia offre una serie di 

vantaggi competitivi connessi alla posizione geografica e alle vicende storico-politiche: 

• Contiguità geografica con l’Italia. 

• Crocevia tra due importanti corridoi paneuropei (il Corridoio V da ovest a est e il Corridoio X da nord a 

sud), che ne fanno una porta di accesso privilegiata verso i Balcani occidentali cui è legata da una forte 

conoscenza del mercato, della lingua, delle tradizioni e della cultura. 

• Buon livello delle infrastrutture, soprattutto stradali (750 chilometri di autostrade e strade veloci con tre 

connessioni autostradali con l'Italia) di telecomunicazione, portuali (Porto di Capodistria) e aeroportuali 

(l'aeroporto di Lubiana/Brnik è privo al momento di collegamenti diretti con l’Italia). 

• Manodopera qualificata e altamente produttiva, arricchita dalla presenza delle minoranze linguistiche 

italiana e ungherese. 

• Favorevole tassazione sugli utili delle imprese (19% dal 1° gennaio 2017). 

• Buone previsioni di crescita economica nel triennio 2018-2020. 

 

Posizione strategica della Slovenia 

Fonte: Investslovenia 
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Fonte: OECD, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

QUADRO MACROECONOMICO 

Secondo i dati preliminari, nel 2017 il PIL sloveno ha raggiunto il valore di 43,28 miliardi di euro 

(20.951 euro pro capite), segnando una crescita del 5%. L’Istituto per le analisi macroeconomiche e lo 

sviluppo (IMAD) ha lanciato a marzo 2018 le previsioni economiche con proiezioni di crescita del PIL del 5,1% 

nel 2018 e del 3,8% nel 2018, mentre la Banca centrale prevede una crescita del 4,6% nel 2018 e del 3,9% 

nel 2019 (dati pubblicati a giugno 2018). Il trend positivo, continua ininterrotto dagli ultimi mesi del 2013 (+3% 

nel 2014, +2,3% nel 2015 e +3,1% nel 2016), quando la Slovenia ha invertito la fase di profonda 

recessione, iniziata nel 2009 con una contrazione del PIL del 7,8%. 

 

Andamento del PIL sloveno 2000-2017 (variazione % - ESA2010) 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

Il sistema economico rimane caratterizzato da alcuni squilibri che riflettono i limiti del modello di sviluppo 

adottato prima del 2008. Nonostante le privatizzazioni avviate, continua ad essere rilevante la partecipazione 
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statale, diretta e indiretta, in circa 100 imprese di medie e grandi dimensioni, oligopoli locali che dominano 

settori chiave dell’economia (bancario e assicurativo, energetico, infrastrutture, telecomunicazioni, finanziario, 

trasporti, etc.). 

 

Il paese è fortemente export-oriented. Nel 2016 le esportazioni (61,8% del PIL sloveno in termini FOB) e le 

importazioni di beni (58% del PIL) sono rimaste voci positive. Il maggiore incremento delle esportazioni 

(+4,3%) a 24,97 miliardi di euro, rispetto alla più moderata crescita delle importazioni (+3,5%) a 24,11 

miliardi di euro, ha portato l’interscambio totale a 49,08 miliardi di euro (+3,9%) allargando a quasi 860 milioni 

di euro (+35,3%) il saldo, positivo dal 2014 dopo anni di tradizionale deficit commerciale. Secondo dati 

preliminari nel 2017 le esportazioni (28,22 miliardi di euro, +13% rispetto al 2016 e il 65,7% del PIL in 

termini FOB) e le importazioni (27,56 miliardi di euro, +14,3%, 62% del PIL) hanno continuato a crescere 

con un ritmo molto consistente portando l’interscambio a 55,78 miliardi (+13,7%), allo stesso tempo 

riducendo però il saldo positivo a 660 milioni di euro (-23,2% rispetto al 2016). Gli investimenti diretti esteri 

(IDE) hanno raggiunto a fine 2016 un valore complessivo di quasi 13 miliardi di euro (+11,5% e +1,34 miliardi 

rispetto al 2015). 

 

Secondo dati revisionati, la domanda interna ha registrato nel 2016 un aumento del 2,9% rispetto al 2015. 

Sono aumentati i consumi, soprattutto privati (+4,3%) ma anche pubblici (+2,5%), mentre gli investimenti fissi 

lordi hanno registrato una contrazione (-3,6%). Secondo le prime stime, la domanda interna continua a 

crescere anche nel 2017 (+4,1%), grazie sia ai consumi pubblici (+2,3%) che privati (+3,2%) e agli 

investimenti fissi lordi (+10,3%). Tra i settori a maggiore crescita si citano l’edilizia (+11,4%), le attività 

manifatturiere (+8,1%) e il commercio, trasporti e magazzinaggio (+7%), mentre l'agricoltura, silvicoltura e 

pesca appaiono in contrazione (-9,2%). 

 

Secondo dati preliminari 2017, i prezzi al dettaglio hanno continuato a crescere a un tasso medio 

dell’1,4% dopo la deflazione del 2015 (-0,5%) e la lieve ripresa nel 2016 (+0,1%). I prezzi dei beni sono 

aumentati in media dell’1,3% e quelli dei servizi dell’1,7%. Sono cresciute tutte le voci, con aumenti più 

marcati nei settori casa (+2,5%), prodotti alimentari e bevande (+2,2% rispettivamente), trasporti (+1,9%), 

servizi di ristorazione e alberghieri (+1,5%), prodotti e servizi vari (1,4%) e istruzione (+1,3%). 

 

La disoccupazione pur non tornata ai livelli pre-crisi (6,7% registrata e 4,4% ILO nel 2008), continua a 

diminuire ininterrottamente dal 2014, registrando un tasso ILO del 6,6% nel 2017 (9,7% nel 2014, 9% nel 

2015 e 8% nel 2016. 

 

La produzione industriale ha segnato nel 2017 un aumento annuale dell’8%, consolidando il trend positivo 

avviato nel 2014 (+2,2%) e proseguito nel 2015 (+5,6%) e nel 2016 (+7,1%). Il risultato 2017 è stato trainato 

soprattutto dalle attività manifatturiere (+8,7%), seguite dalle attività minerarie (+3,4%) e approvvigionamento 

di energia elettrica, gas e vapore (+1,8%). In aumento soprattutto la produzione dei prodotti di investimento – 

capital goods (+14,6% aumento del valore), seguita da prodotti intermedi – intermediate goods (+6,5%) e 

infine dai prodotti di largo consumo – consumer goods (+5,1%). 

 

Nel 2016 i salari medi mensili hanno registrato variazioni positive. Quello netto, con un valore di 1.030,16 

euro, è cresciuto in termini nominali dell’1,7% e in termini reali dell’1,8%. Il salario medio mensile lordo, con 

un valore di 1.584,66 euro, è cresciuto nominalmente dell’1,8% e realmente dell’1,9%. Secondo i dati 

preliminari, anche nel 2017 su base annua gli stipendi hanno continuato ad aumentare (nominalmente +3,1% 

sul medio netto e +2,7% sul medio lordo; realmente +1,7% sul medio netto e +1,3% sul medio lordo), 

raggiungendo il valore medio di 1.062,00 euro netti e 1.626,95 euro lordi. L’incremento degli stipendi netti è 

stato più marcato nel settore privato (+3,4% in termini nominali e +2% in termini reali) rispetto al settore 

pubblico (+3,1% contro 1,7%), mentre gli stipendi lordi nel settore pubblico e privato hanno registrato gli 

stessi aumenti (+2,9% nominale e +1,5% reale). In media gli stipendi rimangono più alti nel settore pubblico 

(1.222,30 euro netti e 1.889,54 euro lordi) rispetto al settore privato (983,26 euro netti e 1.497,96 euro lordi). 
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I conti pubblici stanno tornando in equilibrio dopo aver rappresentato motivo di preoccupazione per il trend 

in rapido peggioramento degli anni della crisi finanziaria. A seguito della ricapitalizzazione del sistema 

bancario avviata nel 2013, il bilancio registrò un deficit del 14,7% (5,3 miliardi di euro), che spinse il debito 

pubblico al 70,4% del PIL (25,5 miliardi di euro). Nel 2014, con un deficit del 5,3% il debito è ulteriormente 

cresciuto all'80,3%. Il Governo sloveno, che ha dovuto applicare politiche di austerity, ha adottato nel 2015 

correzioni di bilancio che hanno permesso di ricondurre il deficit sotto la soglia target al 2,9% del PIL (circa 

1,1 miliardi di euro), con un debito pubblico attestato all’82,6% del PIL (32,09 miliardi di euro) e nel 2016 si è 

ulteriormente ridotto al’1,9% del PIL (781 milioni di euro), con un debito pubblico in discesa al 78,6% del PIL 

(31,8 miliardi di euro). Nel 2017 il Paese ha realizzato per la prima volta dopo 22 anni un surplus positivo pari 

a 13 milioni di euro (0,0% del PIL), riducendo il debito pubblico a 31,86 miliardi di euro (73,6% del PIL). 

 

Principali indicatori macroeconomici dal 2011 al 2019 

Indicatori macroeconomici 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IMAD (p) BS (p) 

2018 2019 2018 2019 

PIL reale (var%) 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,3 3,1 5,0 5,1 3,8 4,6 3,9 

PIL nominale (in mld euro, prezzi correnti) 36,90 36,08 36,24 37,62 38,84 40,42 43,28 46,59 49,61 - - 

PIL pro capite (in euro, prezzi correnti) 17.973 17.540 17.596 18.244 18.823 19.576 20.951 22.563 24.035 - - 

Tasso di inflazione - IPC (var%) 1,8 2,6 1,8 0,2 -0,5 0,1 1,4 1,5 1,9 - - 

Tasso di inflazione armonizzato - IAPC (var%) 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6 - - 2,0 2,2 

Produttività del lavoro (PIL per occupato, var%) 2,4 -1,8 0,0 2,6 1,0 1,1 2,2 2,7 2,2 2,1 2,7 

Produzione industriale (var%) 1,3 -1,1 -0,9 2,2 5,6 7,1 8,0 - - - - 

Occupazione registrata (var%) -1,7 -0,9 -1,1 0,4 1,2 1,9 2,8 2,4 1,5 2,5 1,2 

Tasso di disoccupazione ILO (in %) 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,3 4,6 5,3 4,8 

Tasso di disoccupazione registrato (in %) 11,8 12,0 13,1 13,1 12,3 11,2 9,5 8,0 7,2 - - 

Domanda interna (var%) -0,7 -5,7 -2,0 1,7 1,8 2,9 4,1 - - - - 

Consumi finali (var%) -0,2 -2,4 -3,6 1,1 2,3 3,8 3,0 3,1 2,6 - - 

Consumi privati (var%) 0,0 -2,4 -4,2 1,9 2,1 4,3 3,2 3,6 3,0 3,5 3,1 

Consumi pubblici (var%) -0,7 -2,2 -2,1 -1,2 2,7 2,5 2,3 1,7 1,4 1,8 1,8 

Investimenti lordi (var%) -2,2 -17,5 4,3 3,8 0,2 -0,1 8,4 - - - - 

Investimenti fissi lordi (var%) -4,9 -8,8 3,2 1,1 -1,6 -3,6 10,3 10,0 8,5 10,8 9,5 

Stipendi medi lordi (var% nominale) 2,0 0,1 -0,2 1,1 1,0 1,9 2,7 4,0 4,5 - - 

Stipendi medi lordi (var% reale) 0,2 -2,5 -1,9 0,9 1,5 2,0 1,3 2,5 2,6 - - 

Deficit di bilancio (fine periodo, in mld euro) -2,46 -1,46  -5,32 -2,07 -1,11 -0,78 +0,013 (MF – p 2018):                          +0,16  

Deficit di bilancio (% sul PIL) -6,7 -4,0 -14,7 -5,5 -2,9 -1,9 0,03 (MF – p 2018):                              0,4 

Debito pubblico (fine periodo, in mld euro) 17,20 19,40  25,50 30,22 32,09 31,75 31,86 (MF – p 2018):                          32,28 

Debito pubblico (% sul PIL) 46,6 53,8 70,4 80,3 82,6 78,6 73,6 (MF – p 2018):                            69,3 

N.B.: (p) – previsioni IMAD di marzo 2018, BS di giugno 2018 e MF di aprile 2018 
Fonte: Ufficio di Statistica sloveno (SURS), Banca della Slovenia (BS), Istituto per le Ricerche Macroeconomiche e lo Sviluppo (IMAD), 
Ministero delle Finanze (MF), elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

L’intervento della troika nella fase di crisi è stato evitato con l’impegno di ricondurre il deficit sotto la soglia del 

3% entro il 2015 grazie a un Piano Nazionale di Riforme, incentrato su: 

• consolidamento fiscale (aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 22% e di quella ridotta al 9,5% dal 1° luglio 

2013, riduzione della spesa pubblica e mantenimento della tassa del 17% sui redditi d'impresa, 

percentuale ulteriormente elevata al 19% dal 1° gennaio 2017), 

• ricapitalizzazione del sistema bancario, attraverso il trasferimento alla bad bank (BAMC - Bank Asset 

Management Company) dei crediti inesigibili, 
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• ristrutturazione delle imprese, privatizzazioni delle partecipazioni statali e ricorso a partnership pubblico-

private in vari settori delle infrastrutture pubbliche (termoelettrico, idro-elettrico, completamento dell'asse 

autostradale, modernizzazione del sistema ferroviario e ampliamento del porto di Capodistria), 

• misure di stimolo alla crescita e all'occupazione, 

• riforme strutturali (il mercato del lavoro e il sistema pensionistico sono stati parzialmente riformati nel 

2012 ma, insieme al sistema sanitario, non appaiono ancora sufficientemente flessibili e sostenibili). 

 

Secondo le valutazioni delle maggiori agenzie di rating, nel 2017 e le prime valutazioni per il 2018 la 

Slovenia presenta un outlook stabile e positivo, grazie alle previsioni di ulteriore riduzione del deficit di 

bilancio (aiutato anche dal processo di privatizzazioni in corso), ad un miglior controllo sul debito pubblico, al 

consolidamento del sistema bancario sloveno (i cui bilanci sono stati liberati gli anni passati dai crediti 

inesigibili trasferiti alla bad bank), trainati anche dalle favorevoli previsioni della crescita economica. Le 

necessarie riforme, determinanti a medio termine per un ulteriore consolidamento della crescita economica, 

saranno competenza del Governo che si comporrà successivamente alle elezioni anticipate di maggio 2018. 

 
 

Agenzia di Rating Attuale rischio Paese Precedente rischio Paese 

Fitch A- (outlook stabile) 

febbraio 2018 

A- (outlook stabile) 

agosto 2017 

Moody’s Baa1 (outlook stabile) 

settembre 2017 

Baa3 (outlook positivo) 

settembre 2016 

Standard & Poor’s A+ (outlook positivo) 

giugno 2018 

A+ (outlook stabile) 

giugno 2017 

COMMERCIO ESTERO 

Il Paese presenta un forte grado di apertura al commercio internazionale, soprattutto verso l’area 

dell’Unione Europea, e una forte dipendenza dalle importazioni internazionali. Nel 2017 gli scambi con 

l'estero (in termini FOB) hanno raggiunto la quota del 154,8% del PIL (127,7% se si considerano i soli beni), 

con quota export sul PIL del 82,2% (65,7% se si considerano i soli beni) e quota import sul PIL del 72,6% 

(62% se si considerano i soli beni). 

 

Il commercio estero sloveno è stato in continua crescita dal 2002 al 2009, anno in cui, a causa della crisi 

finanziaria, ha subito una decisa contrazione (-19% per l’export e -25% per l’import) per riprendere a crescere 

subito dopo e ininterrottamente con la sola eccezione della contrazione delle importazioni nel 2012.  

 

Nel 2017 continuano a crescere tanto le esportazioni (28,22 miliardi di euro, +13% rispetto al 2016) 

quanto le importazioni (27,56 miliardi di euro, +14,3%) con un saldo positivo a 660 milioni di euro (che si è 

ridotto di quasi un quarto rispetto al 2016 quando aveva raggiunto il valore di quasi 860 milioni di euro) e un 

interscambio complessivo che raggiunge il valore massimo finora registrato pari a 55,78 miliardi di 

euro (+13,7% rispetto al 2016). 
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Andamento delle esportazioni e importazioni totali slovene di merci dal 2001 al 2017 

 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Interscambio commerciale sloveno nel periodo 2001-2017 

Anno Interscambio Esportazioni slovene Importazioni slovene Saldo commerciale 

Valore in 
milioni di 

euro 

Variazione %  
su anno 

precedente 

Valore in 
milioni di 

euro 

Variazione %  
su anno 

precedente 

Valore in 
milioni di 

euro 

Variazione %  
su anno 

precedente 

Valore in 
milioni di 

euro 

Variazione %  
su anno 

precedente 
2001 21.691 / 10.347 / 11.344 / -998 / 

2002 22.536 3,9 10.962 5,9 11.574 2,0 -612 -38,7 

2003 23.524 4,4 11.285 2,9 12.239 5,7 -954 55,9 

2004 26.926 14,5 12.783 13,3 14.143 15,6 -1.360 42,6 

2005 30.202 12,2 14.397 12,6 15.805 11,7 -1.408 3,5 

2006 35.359 17,1 17.004 18,1 18.355 16,1 -1.351 -4,0 

2007 41.150 16,4 19.629 15,4 21.521 17,3 -1.892 40,1 

2008 43.080 4,7 20.042 2,1 23.038 7,0 -2.996 58,3 

2009 33.545 -22,1 16.269 -18,8 17.276 -25,0 -1.007 -66,4 

2010 38.740 15,5 18.639 14,6 20.101 16,4 -1.461 45,2 

2011 43.554 12,4 20.999 12,7 22.555 12,2 -1.556 6,5 

2012 43.138 -1,0 21.061 0,3 22.078 -2,1 -1.017 -34,6 

2013 43.663 1,2 21.549 2,3 22.114 0,2 -565 -44,4 

2014 45.516 4,2 22.936 6,4 22.580 2,1 355 -162,9 

2015 47.245 3,8 23.940 4,4 23.305 3,2 635 78,7 

2016 49.082 3,9 24.971 4,3 24.112 3,5 859 35,3 

2017 55.785 13,7 28.222 13,0 27.562 14,3 660 -23,2 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Come di consueto, anche nel 2017 l’UE si riconferma il principale mercato di destinazione per i prodotti 

sloveni (assorbendone il 76,7% delle esportazioni) e il principale fornitore (coprendo l’80,1% delle 

importazioni slovene), con un saldo positivo di quasi 430 milioni di euro. Principali partner rimangono anche 

nel 2017 la Germania, l'Italia e l'Austria, seguiti da Croazia, Francia e Ungheria. Il Paese esporta soprattutto 

automotive, macchine e apparecchiature elettriche e prodotti farmaceutici ed importa automotive, derivati del 

petrolio e macchine e apparecchiature elettriche. La categoria automotive è quella che ha registrato nel 2017 

il più alto incremento nell'interscambio. 
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Interscambio sloveno nel 2017 (principali Paesi partner) 

 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

Interscambio commerciale sloveno con i principali partner 2015-2017 
INTERSCAMBIO 

 

Paese 

Valore  

in milioni di euro 

Quota  

in % 

Variazione  

in % 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

 Totale 47.245 49.082 55.785 100,0 100,0 100,0 3,9 13,7 

1 Germania 9.374 9.797 10.943 19,8 20,0 19,6 4,5 11,7 

2 Italia 6.398 6.452 7.565 13,5 13,1 13,6 0,8 17,3 

3 Austria 4.764 4.691 5.121 10,1 9,6 9,2 -1,5 9,2 

4 Croazia 3.235 3.583 3.758 6,8 7,3 6,7 10,7 4,9 

5 Francia 2.026 2.122 2.744 4,3 4,3 4,9 4,7 29,3 

6 Ungheria 1.709 1.717 1.820 3,6 3,5 3,3 0,5 6,0 

7 Polonia 1.440 1.510 1.673 3,0 3,1 3,0 4,9 10,8 

8 Paesi Bassi 1.253 1.372 1.442 2,7 2,8 2,6 9,5 5,1 

9 Rep. Ceca 1.184 1.204 1.409 2,5 2,5 2,5 1,7 17,0 

10 Serbia 1.143 1.247 1.344 2,4 2,5 2,4 9,1 7,8 

11 BIH 997 1.112 1.250 2,1 2,3 2,2 11,5 12,4 

12 Cina 906 1.034 1.175 1,9 2,1 2,1 14,1 13,7 

13 Fed. Russa 1.022 991 1.133 2,2 2,0 2,0 -3,0 14,4 

14 Spagna 799 806 1.058 1,7 1,6 1,9 0,8 31,3 

15 Svizzera 724 746 1.001 1,5 1,5 1,8 3,0 34,2 

 Altri 10.269 10.699 12.349 21,7 21,8 22,1 4,2 15,4 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Esportazioni slovene verso i principali partner 2015-2017 

IMPORTAZIONI 
 
Paese 

Valore  
in milioni di euro 

Quota  
in % 

Variazione  
in % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 
 Totale 23.305 24.112 27.562 100,0 100,0 100,0 3,5 14,3 

1 Germania 4.426 5.159 5.236 19,0 21,4 19,0 16,6 1,5 

2 Italia 3.706 2.736 4.321 15,9 11,3 15,7 -26,2 57,9 

3 Austria 2.740 1.977 2.950 11,8 8,2 10,7 -27,9 49,2 

4 Croazia 1.371 2.076 1.509 5,9 8,6 5,5 51,4 -27,3 

5 Francia 844 1.179 1.174 3,6 4,9 4,3 39,7 -0,4 

6 Ungheria 1.014 706 1.072 4,4 2,9 3,9 -30,4 52,0 

7 Paesi Bassi 823 449 914 3,5 1,9 3,3 -45,5 103,6 

8 Cina 759 271 855 3,3 1,1 3,1 -64,3 215,9 

9 Polonia 623 814 804 2,7 3,4 2,9 30,6 -1,2 

10 Rep. Ceca 628 582 724 2,7 2,4 2,6 -7,3 24,4 

11 Belgio 442 333 614 1,9 1,4 2,2 -24,7 84,6 

12 Turchia 336 230 568 1,4 1,0 2,1 -31,8 147,3 

13 BIH 386 679 518 1,7 2,8 1,9 75,9 -23,7 

14 Spagna 410 445 503 1,8 1,8 1,8 8,4 13,2 

15 Serbia 400 809 501 1,7 3,4 1,8 102,1 -38,1 

 Altri 4.397 5.670 5.299 18,9 23,5 19,2 28,9 -6,5 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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Importazioni slovene dai principali partner 2015-2017 

ESPORTAZIONI 
 
Paese 

Valore  
in milioni di euro 

Quota  
in % 

Variazione  
in % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 
 Totale 23.940 24.971 28.222 100,0 100,0 100,0 4,3 13,0 

1 Germania 4.948 5.159 5.706 20,7 20,7 20,2 4,3 10,6 

2 Italia 2.692 2.736 3.244 11,2 11,0 11,5 1,7 18,5 

3 Croazia 1.864 2.076 2.249 7,8 8,3 8,0 11,4 8,3 

4 Austria 2.024 1.977 2.171 8,5 7,9 7,7 -2,3 9,8 

5 Francia 1.183 1.179 1.570 4,9 4,7 5,6 -0,3 33,2 

6 Polonia 817 814 869 3,4 3,3 3,1 -0,4 6,7 

7 Serbia 743 809 843 3,1 3,2 3,0 8,9 4,2 

8 Fed. Russa 792 752 839 3,3 3,0 3,0 -5,1 11,6 

9 Ungheria 695 706 747 2,9 2,8 2,6 1,5 5,9 

10 BIH 611 679 733 2,6 2,7 2,6 11,0 8,0 

11 Repubblica Ceca 557 582 685 2,3 2,3 2,4 4,6 17,6 

12 USA 493 524 560 2,1 2,1 2,0 6,3 6,9 

13 Spagna 389 445 555 1,6 1,8 2,0 14,3 24,8 

14 UK 535 534 539 2,2 2,1 1,9 -0,2 0,9 

15 Paesi Bassi 430 449 529 1,8 1,8 1,9 4,3 17,8 

 Altri 5.168 5.553 6.385 21,6 22,2 22,6 7,4 15,0 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Nel 2017 le principali esportazioni slovene sono state, in ordine di importanza, autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi (16,4%), apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (10,9%), prodotti 

farmaceutici (9,6%), macchinari e apparecchiature (9,2%), prodotti chimici (6,7%), prodotti della metallurgia 

(6,6%), prodotti in metallo (5,5%), prodotti in gomma e materie plastiche (4,9%), computer e prodotti di 

elettronica e ottica (3,5%), prodotti alimentari (3,2%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

(3,1%), carta e prodotti in carta (2,3%), prodotti in legno e sughero (2,1%), mobili (2%) e altri prodotti 

dell’industria manifatturiera (1,9%). 

 

Le principali importazioni slovene nel 2017 hanno incluso, in ordine di importanza, autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi (15,2%), prodotti chimici (9,4%), prodotti della metallurgia (8,5%), macchinari e apparecchiature 

(8%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (6,8%), apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (6%), prodotti alimentari (5,7%), computer e prodotti di 

elettronica e ottica (5,1%), prodotti farmaceutici (4,7%), prodotti in gomma e materie plastiche (4%), prodotti in 

metallo (3,5%), carta e prodotti in carta (2,6%), abbigliamento (2,1%), raccolta rifiuti per trasformazione (2%) 

nonché prodotti agricoli e di animali (2%). 

INVESTIMENTI 

La Slovenia è uno dei Paesi UE con il più basso tasso di investimenti diretti esteri sul PIL (nel 2016 lo 

stock IDE rappresentava circa il 29% del PIL). Nei Balcani Occidentali (Paesi dell’ex Jugoslavia più Albania), 

la Slovenia si è piazzata al terzo posto tra i destinatari di investimenti diretti dall'estero (stock 2016), 

preceduto da Serbia e Croazia. 

 

IDE in entrata nei Paesi dei Balcani Occidentali negli anni 2014- 2016 

Paese Valori IDE totali 
(in milioni di dollari) 

Valori IDE per capita 
(in dollari) 

Quota IDE totali 
(in % del PIL) 

Flusso Stock Flusso Stock Flusso Stock 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Albania 1.110 945 1.124 4.295 4.331 4.987 384 326 387 1.486 1.495 1.717 8,36 8,19 9,19 32,35 37,53 40,74 

Bosnia ed 
Erzegovina 

529 270 285 7.220 6.792 6.848 139 71 75 1.891 1.782 1.801 2,86 1,66 1,75 38,98 41,79 41,90 

Croazia 2.870 270 1.745 28.984 25.951 27.645 674 64 413 6.810 6.120 6.543 5,03 0,55 3,51 50,78 53,31 55,54 

Kosovo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Montenegro 497 699 226 4.844 4.570 4.663 795 1.117 361 7.747 7.302 7.448 10,83 17,39 5,48 105,59 113,67 113,00 

Serbia 1.996 2.347 2.299 29.595 29.042 30.345 224 265 261 3.328 3.281 3.443 3,87 5,38 5,19 57,36 66,61 68,48 

Slovenia 1.050 1.625 919 12.386 12.590 12.731 508 786 444 5.995 6.090 6.152 2,12 3,80 2,10 25,01 29,43 29,13 

FYR of 
Macedonia 

272 240 397 4.885 4.790 5.016 131 116 191 2.354 2.305 2.410 2,40 2,39 3,88 42,99 47,66 49,07 

Fonte: UNCTAD, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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Tra le cause della scarsa capacità di attrazione si deve senz’altro menzionare la presenza di un sistema 

economico-finanziario controllato da una significante componente pubblica, sotto forma di partecipazioni 

statali incrociate in tutti i settori (trasporti, telecomunicazioni, banche, assicurazioni, energia, ecc.). Negli ultimi 

tre anni le privatizzazioni hanno contribuito all’incremento dei flussi in entrata (circa 3,5 miliardi di dollari tra il 

2014 e il 2016) registrati con la vendita nel 2014 dell'Aeroporto di Lubiana alla tedesca Fraport, della Letrika 

all'austriaca Mahle, di Fotona alla statunitense Gores Laser Holdings e della Mercator alla croata Agrokor. Il 

trend è proseguito nel 2015 con la vendita di Zito alla croata Podravka, della Elan alle statunitensi Merril 

Lynch International e russa Wiltan Enterprises, della Adria Airways Tehnika alla polacca Linetech Holding e 

della banka NKBM al fondo statunitense Apollo Global Management con partecipazione della BERS. Ad 

ottobre 2016 l’azienda italiana TCH Cogeme (controllata dalla Palladio Finanziaria) ha firmato il contratto 

d’acquisto dell’azienda automotive Cimos con per l’importo di 110 milioni di euro (quota del 91%), transazione 

completata a maggio 2017. La giapponese Yaskawa ha confermato di recente un nuovo investimento a 

Kocevje del valore complessivo di 25 milioni di euro (il 20% ovvero 5 milioni di euro, potrebbero essere 

finanziati dallo Stato sloveno), che prevede la costruzione di un impianto produttivo di robot industriali – 

settore automotive (12-16.000 mq, 170 dipendenti) entro la fine del 2018. Inoltre, è stato confermato anche 

l’investimento da parte della canadese Magna Steyr in uno stabilimento di verniciatura veicoli (con 400 

dipendenti iniziali che raggiungerebbero successivamente il numero di 3.000 su un area di 100 ettari) presso 

la località Hoče pri Mariboru, per il quale lo Stato sloveno si è impegnato a facilitare la concessione di 

permessi e licenze per avviare la produzione entro agosto 2018). 

 

Secondo i dati della Banca di Slovenia gli investimenti diretti esteri (IDE) in Slovenia hanno raggiunto nel 

2016 (standard BPM6) un valore complessivo di 12,95 miliardi di euro (11,5% e oltre 1,3 miliardi di euro 

in più rispetto al 2015). Dal 1994 al 2016 il valore degli investimenti diretti esteri è passato da circa 1 miliardo 

a quasi 13 miliardi di euro, con una crescita media annuale del 12,4%. Secondo le prime stime pubblicate 

dalla banca centrale a giugno 2018 gli IDE in Slovenia avrebbero raggiunto a fine 2017 il valore complessivo 

di 13,67 miliardi di euro (+704 milioni e +5,4% rispetto al 2017). 

 
Stock degli IDE in Slovenia dal 1994 al 2016 

 
 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall’Agenzia ICE Lubiana 
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La provenienza geografica1 degli investimenti privilegia l’Unione europea (che copre nel 2016 l’84,7% del 

valore di tutti gli investimenti dall'estero). Nella classifica generale si riconferma primo Paese investitore 

l'Austria (3,19 miliardi di euro di IDE e una quota del 24,7%), seguita al secondo posto da Lussemburgo (1,44 

miliardi, quota 11,1%), che scavalca la Svizzera (1,37 miliardi, quota 10,6%) che passa al terzo posto. L'Italia 

si posiziona al quarto posto (con 1,14 miliardi, quota 8,8%), sorpassando la Germania che scende al quinto 

posto (con 1,11 miliardi, quota 8,6%). 

 

La complessa struttura proprietaria delle aziende multinazionali spesso rende difficile l’individuazione del 

paese finale di provenienza dell’investimento e perciò la statistica slovena per elaborare i dati sugli IDE utilizza 

il criterio di provenienza geografica del flusso e non quello della nazionalità dell’investitore finale. Per questa 

ragione alcuni paesi e in particolare oltre all’Italia, la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, la Federazione Russa 

e il Messico, controllano investimenti in genere più rilevanti di quanto riportato dalle statistiche ufficiali. 

Dall’altra parte sono sovrastimati (poiché il valore degli investimenti secondo paese immediato supera 

notevolmente il valore degli IDE secondo paese finale di provenienza) l’Austria, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, 

la Croazia, la Svizzera e la Svezia. Seguendo il criterio del paese finale di investimento, la classifica dei 

principali investitori subisce alcune variazioni. Nel 2016, ai primi cinque posti si posizionano: la Germania 

(con circa 1,9 miliardi di euro di IDE e una quota del 14,4%), seguita a stretta distanza dagli Stati Uniti (con 

circa 1,8 miliardi, quota 13,9%), dall’Austria (con circa 1,3 miliardi, quota 10,4%), dall’Italia (con 1,1 miliardo, 

quota 8,6%) e dalla Svizzera (con poco più di 1 miliardo, quota 8,1%). Anche applicando quest’ultimo 

criterio, l'Italia è nel 2016 al quarto posto. 

 

Principali paesi investitori in Slovenia dal 2014 al 2016 (paese immediato) 

Paese di origine Investimenti (stock) in Mio EUR Quota in % Variazione in % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

 Totale 10.201,6 11.612,0 12.949,7 100,0 100,0 100,0 13,8 11,5 

1 Austria 3.381,8 3.547,9 3.192,8 33,1 30,6 24,7 4,9 -10,0 

2 Lussemburgo 423,9 574,8 1.439,0 4,2 5,0 11,1 35,6 150,3 

3 Svizzera 1.150,6 1.313,2 1.371,9 11,3 11,3 10,6 14,1 4,5 

4 Italia 809,0 863,2 1.142,2 7,9 7,4 8,8 6,7 32,3 

5 Germania 1.053,4 1.083,4 1.108,0 10,3 9,3 8,6 2,8 2,3 

6 Paesi Bassi 625,7 1.014,7 1.015,0 6,1 8,7 7,8 62,2 0,0 

7 Croazia 776,2 927,2 912,1 7,6 8,0 7,0 19,5 -1,6 

8 Francia 638,0 629,5 633,4 6,3 5,4 4,9 -1,3 0,6 

9 Svezia 53,2 83,9 335,5 0,5 0,7 2,6 57,7 299,9 

10 Regno Unito 229,1 297,0 309,2 2,2 2,6 2,4 29,6 4,1 

11 Repubblica Ceca 136,1 223,6 263,4 1,3 1,9 2,0 64,3 17,8 

12 Cipro 149,9 160,6 182,3 1,5 1,4 1,4 7,1 13,5 

13 Belgio 147,5 155,3 173,2 1,4 1,3 1,3 5,3 11,5 

14 Serbia 46,0 81,4 87,0 0,5 0,7 0,7 77,0 6,9 

15 Giappone 34,0 71,1 73,4 0,3 0,6 0,6 109,1 3,2 

 Non allocati 27,4 29,6 32,5 0,3 0,3 0,3 8,0 9,8 

 Altri 519,8 555,6 678,8 5,1 4,8 5,2 6,9 22,2 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

Nella struttura settoriale degli IDE prevalgono i servizi che rappresentano nel 2016 il 65% del totale (con 

una crescita media negli ultimi dieci anni del 6,8% e con una crescita del 14,6% nell’ultimo anno), seguiti 

dall’industria con il 33% (con una crescita media negli ultimi dieci anni del 5,9% invariata nell’ultimo anno) e 

dall’immobiliare2 con il 2%. 

 

                                                 
1La Banca di Slovenia nella classificazione degli IDE utilizza il criterio del Paese di origine dei flussi finanziari e non quello del Paese 

dell’investitore, che privilegia l’Austria attraverso cui passano alcuni investimenti tedeschi (Hofer) e italiani (Unicredit). 
2 Dal 2008 rientra negli IDE anche il valore degli immobili di proprietà dei soggetti non residenti. 
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I principali settori di destinazione IDE (2-digit della classificazione ATECO) sono stati: 

• finanziario (escluse assicurazioni e fondi pensione) – quota del 20,4%, 

• commercio al dettaglio (esclusi veicoli) – quota del 10,5%, 

• commercio all’ingrosso (esclusi veicoli) – quota del 7%, 

• farmaceutico – quota del 6,3%, 

• immobiliare – quota del 6,1%, 

• telecomunicazioni – quota del 4,1%. 

 
Principali settori di investimento degli investitori esteri in Slovenia al 2016 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Nel 2015 (dati 2016 non disponibili) si registrano in Slovenia 3.581 operazioni IDE in 2.899 diverse aziende 

slovene. 

 

La distribuzione geografica degli IDE (dati 2016) privilegia per il 60,8% la regione centrale 

Osrednjeslovenska (Lubiana), seguita dalla Podravska (10,4%), dalla regione del litorale e del Carso Obalno-

kraška (5,9%) e dalla Gorenjska (5,9%), mentre le altre regioni assorbono complessivamente solo il 17% degli 

IDE. 

 

Le aziende slovene con capitale straniero hanno una discreta rilevanza nell’economia slovena poiché 

pur rappresentano nel 2016 solo il 4,7% di tutte le aziende slovene (4,9% nel 2015), detengono il 23,7% del 

capitale aziendale (a fronte del 22,6% nel 2015), il 24,4% delle risorse (23,8% nel 2015) e il 24,2% degli 

addetti (23,6% nel 2015), generando il 31,1% del fatturato netto da vendite (oltre 25 miliardi di euro, +5,1% 

rispetto al 2015) e il 28,8% dell’utile netto (1,3 miliardi di euro). I salari pagati agli addetti, gli utili netti e il 

valore aggiunto prodotti in società con capitale estero superano la media slovena rispettivamente del 12,7%, 

del 21,8% e del 12,2%. Il rendimento del capitale in società con capitale estero nel 2016 è stato pari al 10,4% 

(contro il 7,3% della media slovena) e il rendimento del capitale medio nel periodo 2007-2015 è stato pari al 

4,5% (contro il 2,4% della media slovena). Le aziende estere contribuiscono infine al 39,9% del valore delle 

esportazioni e al 44,9% del valore delle importazioni slovene di beni e servizi. 
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Principali investitori esteri in Slovenia per settore 

Settore Principali investitori esteri 

Manifatturiero Aviat Networks, Aquafil, Belimed, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Brigl&Bergmeister, Carthago, 

Danfoss, E.G.O. Elektro Geräte, Ecolab, Geberit, GKN, Goodyear Dunlop Tires Europe, Grammer Automotive, 

Hella, Henkel, Johnson Controls, Knauf Insulation, Lafarge Perlmooser, Meyr Melnhof, Odelo, Palfinger, 

Poclain Hydraulic, Renault, Safilo Group, Sandoz Group, Siemens, Sogefi, Solvay, Styria, Sun Roller, Unicut, 

Vogtronics, XAL, Wolford, Yaskawa 

Servizi finanziari Hypo-Alpe-Adria Bank, KBC, Raiffeisen Bank, Intesa SanPaolo, Société Générale, UniCredit Bank 

Commercio al dettaglio Aldi Süd, E. Leclerc, Eurospin Italia, Harvey Norman, Lidl, MOL, ÖMV, Rutar, Spar 

Altri servizi AC Nielsen, Debitel, Deloitte, DHL, Ernst & Young, GfK, Grieshaber Logistik, KPMG, IBM, ISS Servissystem, 

McDonald's, Microsoft, Mobilkom, Oracle, PricewaterhouseCoopers, SAP, Schenker, Sodexho Alliance, S&T 

Fonte: Investslovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

PRIVATIZZAZIONI 

Dopo la pubblicazione di tre liste di aziende slovene in privatizzazione (la prima del luglio 2013 contenente 15 

nominativi, la seconda di dicembre 2015 elevata a 33 nominativi e la terza di dicembre 2016 con 20 

nominativi), il Governo sloveno ha adottato a dicembre 2017 il quarto piano annuale delle privatizzazioni 

per l’anno 2018 predisposto dalla Holding di Stato (SSH) sulla base della Strategia di classificazione e 

gestione degli asset a lungo sollecitata dalla Commissione europea e adottata nel luglio 2015. Il piano 2018 

prevede target, misure necessarie alla realizzazione dei rendimenti di gestione attesi e lista delle 14 aziende 

da immettere sul mercato nel corso dell’anno. La SSH ha riclassificato nel piano 2018 le 90 aziende a 

partecipazione pubblica (per un valore complessivo stimato a fine 2016 a quasi 10,5 miliardi di euro) in base 

alla loro rilevanza (prendendo in considerazione solo le 65 aziende attive ed escludendo le 25 in fase di 

liquidazione o fallimento). La riclassificazione prevede: asset strategici (18 – cui valore complessivo stimato 

a fine 2016 è stato pari a quasi 7 miliardi di euro), per i quali lo Stato manterrà la maggioranza assoluta 

(50%+1 azione) e che includono imprese energetiche, il Porto di Capodistria, la Lotteria, la Gazzetta Ufficiale, 

la compagnia autostradale DARS, la compagnia stradale DRI, le Ferrovie slovene, la banca SID (Export 

Credit Agency slovena) e la compagnia di assicurazioni Triglav; asset importanti (20 – valore complessivo 

stimato a fine 2016 a 2,25 miliardi di euro), per i quali lo Stato manterrà la quota del 25%+1 e tra cui rientrano 

anche le società Petrol (distribuzione di derivati petroliferi), Geoplin (distribuzione gas), Krka (prodotti 

farmaceutici), la banca NLB, Pozavarovalnica Sava (ri-assicurazioni), SIJ (industria d’acciaio) e diverse 

aziende di distribuzione acqua; asset di portafoglio (25 – valore complessivo stimato a fine 2016 a 1,2 

miliardi di euro) che potranno essere completamente privatizzati e due (2) non classificate: la 2TDK che 

segue la costruzione del secondo binario (quota statale del 100%) e il fondo finanziario M1 (con 

partecipazione sotto lo 0,00% - in vendita con il PP2018). 

 

Il piano di privatizzazioni per l’anno 2018, approvato dal Governo sloveno il 21/12/2017, prevede 

l’immissione sul mercato delle quote di partecipazione pubblica (detenute dallo Stato o dalla Holding SSH) in 

14 diverse società slovene, di cui 13 provengono dalla precedente lista di privatizzazioni relativa all’anno 2017 

e solo 1 è un asset nuovo (si tratta dell’azienda finanziaria M1 con la quota statale minimale al di sotto di due 

decimali del 0,00%). Simile passaggio è stato fatto già nel piano privatizzazioni 2017, che prevedeva 

l’immissione sul mercato delle quote di partecipazione pubblica in 20 società slovene, di cui 18 provenivano 

dalla precedente lista di privatizzazioni relativa all’anno 2016 e solo 2 erano nuovi asset (Abanka con quota 

statale del 100% e Gorenjska banka con quota statale dello 0,2%). 

 

Secondo gli impegni assunti con la Commissione europea per la vendita della NLB entro il 2017, il Governo 

uscente di Miro Cerar, ha finalmente confermato ed avviato l’attesa privatizzazione della banca, gestita dalla 

SSH, che prevede la vendita di una quota del 50% + una azione entro fine 2018 e il raggiungimento della 

quota del 75% meno una azione entro fine 2019. 
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Della prima lista 2013, sono state già concluse le privatizzazioni di 9 aziende (in ordine cronologico: Helios, 

Fotona, Elan, Adria Airways Tehnika, Adria Airways, Aerodrom Ljubljana, NKBM, Žito e Paloma) + 1 (Letrika), 

che è stata aggiunta alla lista successivamente. Dalla prima lista la SSH prevede per l’anno 2018 la vendita 

delle azioni dell’Unior e di Abanka, ulteriori azioni connesse con lo scorporo della Plinovodi d.o.o. dalla 

Geoplin d.o.o. e la vendita degli ulteriori asset definiti di portafoglio. Sono ancora incerti i prossimi passi 

relativi alla vendita della fabbrica di zinco Cinkarna Celje e della Telekom Slovenije, le cui procedure di 

vendita sono state bloccate nel 2015, nonché della principale banca slovena, la NLB, che secondo gli impegni 

assunti con la Commissione europea avrebbe dovuto essere stata privatizzata già entro il 2017. Il Governo 

sloveno ha inviato una richiesta di rinvio del termine alla Commissione UE a dicembre 2017 e la questione è 

ancora in via di definizione. Nella lista 2018 non sono state incluse aziende presenti nella prima lista 2013 e la 

cui vendita non è stata portata a buon fine. Tra queste: la Aero (in fallimento), l’Ente fiera Gospodarsko 

Razstavišče e le Terme Olimia. 

 

Dalle operazioni programmate per il 2017, sono state invece già concluse la cessione della Cimos 

(automotive – all’italiana TCH Cogeme, azienda controllata dalla Palladio Finanziaria) e della Paloma (carta – 

già inclusa nella prima lista e acquistata al fondo privato slovacco Eco-Invest). 

In aprile 2016 sono state messe in vendita quote di minoranza in 13 aziende (quasi tutte con un valore 

contabile non superiore al milione di euro). Tra queste, è stata conclusa ad oggi la vendita delle quote in 7 

società (quota dello 0,81% nel concessionario automobilistico A-Cosmos acquistato dall’azienda stessa, casa 

di riposo Dom upokojencev Idrija 18,91% venduta a FMR d.d., settore energetico Ekoen 49,07% venduto 

all’imprenditore sloveno Rok Suhadolnik, Energetika Černomej 49,30% venduta alla Petrol d.d., Murka 0,17% 

venduta a Financna pot d.d., azienda di gestione immobili turistici Počitniška skupnost Krško 1,46% venduta a 

Labod PSK d.o.o. e azienda di telecomunicazioni Telemach Tabor 0,04% venduta a Telemach d.d.). 

A novembre 2016 sono state messe in vendita ulteriori quote di minoranza in 2 società, vendute nel corso del 

2017 (Intertrade Ita 15,38% venduta all’ azienda finanziaria Interra d.o.o. e Telemach Rotovž 1,17% venduta a 

Telemach d.d., che integrano le quote rimaste invendute già pubblicate ad aprile e relative a Savaprojekt, 

Inkos e Varnost sistemi). 

Il 17 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando di vendita di ulteriori quote di minoranza in 4 società presenti nel 

PP2017, e cioè Cetis 15,28%, Savaprojekt 3,67%, Inkos 2,54% e Varnost Sistemi 9,74%, con attesa delle 

offerte entro il 17/11/2017. Le procedure di vendita di queste quattro quote sono passate al PP2018. 

 

Sono stati incassati nel corso del 2016 dagli assets pubblici dividendi complessivi pari a 186 milioni di euro 

(di cui 122,6 milioni di euro di dividendi da asset detenuti dallo Stato e 43,8 milioni di euro da asset detenuti 

dalla SSH). Nel 2017 gli incassi avrebbero raggiunto i 258 milioni (di cui 212,1 lo Stato e 45,9 la SSH) e nel 

2018 si prevede un ulteriore aumento a 293,8 milioni (di cui 246,1 lo Stato e 47,7 la SSH). Gli incassi da asset 

detenuti dallo Stato includono anche incassi provenienti dalle Assicurazioni Triglav (pari a quasi 20 milioni di 

euro all’anno) che passano direttamente al Fondo pensioni ZPIZ. 

 

Andamento della privatizzazione delle partecipazioni dirette della Repubblica di Slovenia e della 
Holding SSH, previste per la vendita negli anni 2013, 2016, 2017 e 2018 

 

 

N° Lista 
privatizzazioni 

Azienda Settore Quota di proprietà 
diretta 
(in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

1 

  

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

ABANKA, d.d. 
(banca) 

Bancario 100,00 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 
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N° Lista 
privatizzazioni 

Azienda Settore Quota di proprietà 
diretta 
(in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

2  

P
P

2
0
1
6
 

  

A-COSMOS, d.d. 
(concessionaria e 

manutenzioni BMW e 
Mazda) 

Commercio al 
dettaglio 

0,81 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota 
dello 0,81% ovvero 567 azioni (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 13 
aziende della lista PP2016). In data 27/06/2016 la 
quota è stata acquista dalla stessa azienda A-
COSMOS d.d. 

3 

P
P

2
0
1
3
 

P
P

2
0
1
6
 

  

ADRIA AIRWAYS, d.d. 
(compagnia aerea di 

bandiera) 

Logistica 
aeroportuale 

72,95 0,98 VENDUTA 
Il 18 gennaio 2016 è stato firmato il contratto di 
vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni 
della società Adria Airways, d.d. Ad acquistarla è 
stata l’azienda tedesca 4K Invest tramite la 
controllata AA International Aviation Holding 
GmbH. Con la ricapitalizzazione realizzata a marzo 
2016, finanziata in parte dallo Stato sloveno (3,1 
milioni di euro) e in parte dal 4K Invest (1 milione), 
la 4K Invest è diventata proprietaria del 96,09% 
dell’azienda. 

4 

P
P

2
0
1
3
 

   

ADRIA AIRWAYS 
TEHNIKA, d.d. 

(manutenzione aerea) 

Logistica 
aeroportuale 

- 52,3 VENDUTA 
Il 24 novembre 2015 è stato firmato il contratto di 
vendita del 100% delle azioni dell’Adria Airways 
Tehnika d.d. Il nuovo proprietario è l’azienda 
polacca Linetech Holding, che l’ha acquistata per 2 
milioni di euro dai veditori SSH e Aerodrom 
Ljubljana. 

5 

P
P

2
0
1
3
 

   

AERODROM 
LJUBLJANA, d.d. 

(Aeroporto di Lubiana) 

Logistica 
aeroportuale 

50,70 6,80 VENDUTA 
Il 5 settembre 2014 è stato firmato il contratto di 
vendita di 75,5% (2.868.116 azioni) alla tedesca 
Fraport AG (gestore dell’aeroporto di Francoforte). 
Il prezzo concordato è stato di 234,4 milioni di euro 
(61,75 euro/azione). 

6 

P
P

2
0
1
3
 

   

AERO, d.d. 
(industria chimica, 
grafica e cartiera) 

Chimico, grafico, 
cartario 

n.d. n.d. IN FALLIMENTO – IN CORSO LA VENDITA 
DEGLI IMMOBILI DELL’AZIENDA 
A fine agosto 2014 la società è stata ricapitalizzata 
con 3 milioni di euro da banche creditrici che ne 
sono diventate proprietarie maggioritarie (96%). Ad 
aprile 2015 la società è entrata in fallimento. La 
procedura di liquidazione che avrebbe dovuta 
concludersi entro la fine del 2017 è ancora in 
corso. Sono state avviate varie aste di vendita 
degli stabilimenti dell'impresa e delle filiali. La filiale 
Aero IDA è stata acquistata a luglio 2016 per 
541.000 euro dall’austriaca Breviller Urban & 
Sachs, proprietaria del marchio Jolly, che intende 
investire circa 1 milione di euro nell’azienda in 
nuove attrezzature e nello sviluppo di prodotti. Nel 
2017 sono stati messi in vendita lo stabilimento a 
Sempeter, il brand Aero e il magazzino a Celje, 
ancora senza riepilogo finale. 

7  

P
P

2
0
1
6
 

  

BODOČNOST MARIBOR, 
d.o.o. 

(tipografia, falegnameria, 
produzione tessili) 

Azienda che 
impiega disabili 
(Grafico, legno, 

tessile) 

75,83 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

8  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

CASINO BLED, d.d. 
(gioco d'azzardo, alberghi) 

Turismo - 43,00 PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

9  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

CASINO PORTOROŽ, 
d.d. 

(gioco d'azzardo, alberghi) 

Turismo - 9,46 PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

10  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

CETIS, d.d. 
(tipografia) 

Grafico - 7,47 IN CORSO 
Il 17/10/2017 è stata messa in vendita la quota del 
15,28% ovvero 30.557 azioni (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 4 
aziende della lista PP2017). 

11  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

 

CIMOS, d.d. 
(produzione componenti 

per automobili) 

Automotive 24,26 - VENDUTA 
Il giorno 14/10/2016 è stato firmato il contratto di 
compravendita tra la SSH e il consorzio di venditori 
con l’azienda italiana TCH Cogeme (azienda 
controllata dalla Palladio Finanziaria) per l’importo 
di 110 milioni di euro (quota del 91%). La 
transazione è stata completata a maggio 2017. 
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N° Lista 
privatizzazioni 

Azienda Settore Quota di proprietà 
diretta 
(in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

12 

P
2
0
1
3
 

 

  

CINKARNA CELJE, d.d. 
(zincheria) 

Chimico - 11,41 PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 
Ad ottobre 2014 è stato pubblicato l'invito pubblico 
per la manifestazione dell'interesse all'acquisto del 
72,88% dell’azienda, mentre a dicembre, dopo il 
primo riscontro ricevuto, alcuni potenziali acquirenti 
sono stati invitati a partecipare alla seconda fase 
del processo di vendita, presentando le proprie 
offerte vincolanti. Il 20 agosto 2015 i membri del 
consorzio di vendita hanno deciso di bloccare la 
procedura di vendita a causa delle non 
soddisfacenti offerte pervenute. Il maggiore 
ostacolo alla vendita è il rapporto ambientale 
dell'azienda e i possibili futuri obblighi di ulteriori 
investimenti per l'ambiente. Ad oggi non ci sono 
ulteriori sviluppi. 

13  

P
P

2
0
1
6
 

  

CSS-IP, d.o.o. 
(produzione viti e bulloni) 

Azienda che 
impiega disabili 

(Metalmeccanica) 

96,65 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

14  

P
P

2
0
1
6
 

  

DOM UPOKOJENCEV 
IDRIJA, d.o.o. 

(casa di riposto) 

Servizi sociali 18,91 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
18,91% per il valore nominale di 1,6 milioni di euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). In 
data 08/08/2016 la quota è stata acquista dalla 
holding slovena FMR d.d. (attività di finanziamento 
e gestione investimenti). 

15  

P
P

2
0
1
6
 

  

EKOEN, d.o.o. 
(produzione e 

distribuzione di energia da 
fonti rinnovabili – 

riscaldamento a distanza) 

Energetico 49,07 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
49,07% per il valore nominale di cica 440.000 euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). In 
data 21/09/2016 la quota è stata acquista 
dall’imprenditore e direttore della EKOEN, Rok 
Suhadolnik (proprietario anche dell’azienda 
Biomasa d.o.o. – distribuzione e installazioni di 
sistemi per il riscaldamento a biomassa). 

16 
P

P
2
0
1
3
 

 

  
ELAN, d.d. 

(articoli sportivi, 
imbarcazioni) 

Articoli sportivi 100,00  VENDUTA 
Il 29 luglio 2015 il Consiglio di Sorveglianza della 
SSH ha dato il suo assenso alla cessione della 
quota azionaria (49,03%) della SSH nell'Elan (sul 
100% della società in vendita, altri proprietari sono 
Triglav Naložbe, D.S.U. e Modra zavarovalnica). 
Gli acquirenti sono la Merrill Lynch International e 
la Wiltan Enterprises Limited. Il 30 luglio 2015 è 
stato stipulato il contratto di vendita e il 
trasferimento delle azioni della società Elan. I 
nuovi proprietari hanno inoltre, a settembre 2015, 
restituito anche oltre 12 milioni di euro (interessi 
inclusi) concessi illegittimamente dallo Stato 
all’Elan nel 2008, come richiesto dalla CE. 

17  

P
P

2
0
1
6
 

  

ENERGETIKA 
ČRNOMELJ, d.o.o. 

(riscaldamento a distanza) 

Energetico 49,30 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
49,3% per il valore nominale di circa 320.000 euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). In 
data 08/07/2016 la quota è stata acquista dalla 
slovena PETROL d.d. (maggiore distributore 
sloveno di combustibili – gas&oil con propria rete 
di stazioni di rifornimento). 

18 

P
2
0
1
3
 

 

  

FOTONA, d.d. 
(prodotti laser) 

Alta tecnologia - 70,48 VENDUTA 
L’azienda è stata venduta (70,48%, ca. 18 milioni 
di euro) alle aziende americane Tecnology 4 
Medicine e Gores Group il 30 gennaio 2014. Il 
processo si è concluso il 6 marzo 2014. 

19  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

GEOPLIN, d.o.o. 
(distribuzione gas 

naturale) 

Energetico 39,57 0,05 PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 



 

 
 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana 17 Agosto 2018 
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diretta 
(in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

20  

 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

GORENJSKA BANKA, 
d.d. 

(banca) 

Bancario 0,17 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

21 

P
P

2
0
1
3
 

 

  

GOSPODARSKO 
RAZSTAVIŠČE, d.o.o.. 
(Ente Fiera di Lubiana) 

Fieristico - - PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 
Il tentativo di vendita avviato nel 2014 dal KAD 
(circa 30% gestiti dalla SSH) e dal quale emerso 
interesse solo da parte del Comune di Lubiana che 
è già il proprietario della maggioranza delle azioni 
(69%) si è concluso senza successo. La procedura 
di vendita è stata sospesa. 

22  

P
P

2
0
1
6
 

  

GRADIS SKUPINA G, 
d.d. 

(edilizia) 

Edilizia - 1,36 IN FALLIMENTO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
1,36% ovvero 1.423 azioni (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 13 
aziende della lista PP2016). L’azienda è entrata in 
fallimento in data 17/10/2017, dopo l’insuccesso 
del tentativo della riscossione coattiva degli 
obblighi dell’azienda. 

23 

P
P

2
0
1
3
 

   

HELIOS, d.d. 
(vernici e colori) 

Chimico - 9,54 VENDUTA 
L’azienda è stata venduta (77,93% per circa 250 
milioni di euro, 520 euro per azione) all’austriaca 
Ring International a ottobre 2013. Il processo di 
compravendita si è concluso ad aprile 2014 

24  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

HIT, d.d. 
(gioco d'azzardo, alberghi) 

Turismo - 20,00 PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

25  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

INKOS, d.o.o. 
(produzione di costruzioni 

in metallo) 

Lavorazione 
metalli 

2,54 - IN CORSO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
2,54% con valore nominale di circa 41.000 euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). 
Il 18/11/2016 è uscito il secondo invito alle offerte 
di vendita della presente quota dell’azienda 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 5 aziende della lista PP2016). Il 
17/10/2017 è uscito già il terzo invito di vendita 
della quota del 2,54% del valore stimato di 
41.729,27 euro (all’interno del pacchetto di vendita 
di quote di minoranza in 4 aziende della lista 
PP2017). 

26  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

INTEREUROPA, d.d. 
(spedizioni, trasporti, 

logistica) 

Trasporti, 
logistica 

- 1,73 PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

27  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

 

INTERTRADE ITA, d.d. 
(rappresentante aziende 

estere) 

Consulenze - 7,69 VENDUTA 
Il 18/11/2016 è stato pubblicato l’offerta di vendita 
per una quota del 15,38% ovvero 10.697 azioni 
dell’azienda, detenute da SSH, KAD e lo Stato 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 5 aziende della lista PP2016).  
In data 08/04/2017 è stato pubblicato il secondo 
invito per una quota del 15,38% ovvero 10.697 
azioni. In data 24/04/2017 la quota del 7,69% 
(5.349 azioni) detenuta dalla SSH è stata acquista 
dall’azienda finanziaria Interra d.o.o. 

28  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

P
P

2
0
1
8
 

KDD, d.d. 
(Central Securities 

Clearing Corporation) 

Finanziario - 19,23 IN CORSO 
Il 21/04/2016 è stata messa in vendita la quota 
complessiva del 36,35% dell’azienda (189 azioni), 
del consorzio di venditori costituito della SSH (100 
azioni), fondo KAD (25 azioni) e fondi Triglav 
Skladi (64 azioni). LA SSH ha firmato in data 
29/05/2017 con la stessa azienda KDD d.d. il 
contratto di vendita di tutte le proprie azioni (100 
azioni). La proprietà passerà al KDD al momento di 
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 
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29 

P
P

2
0
1
3
* 

 

  

LETRIKA, d.d. 
(sistemi elettronici e 

elettrici per autoveicoli) 

Automotive - 7,10 VENDUTA 
La SSH ha firmato in data 20/06/2014 il contratto di 
vendita della propria quota del 7,10% all’austriaca 
Mahle Holding, quota messa in vendita insieme 
alla holding di venditori (Modra Zavarovalnica, 
NLB, DUTB e Triglav skladi) che detenevano 
insieme il 53,9% dell’azienda. Il prezzo concordato 
è stato di 67,10 euro per azione, per un totale di 
58,3 milioni di euro. Ad oggi la Mahle ha 
aumentato la propria quota di proprietà 
nell’azienda Letrika al 100%. 

30  

 

 

P
P

2
0
1
8
 

M1, d.d. 
(azienda finanziaria) 

Finanziario 0,00 
quota 

inferior
e a 
due 

decim
ali 

- PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 
La M1 è stata inclusa per la prima volta nel 
PP2018, la procedura di vendita non è ancora 
stata avviata. 

31  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

 

MLM - MARIBORSKA 
LIVARNA MARIBOR, d.d. 

(fonderia) 

Metallurgia 32,73 - PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 
Il giorno 05/01/2016 è stato firmato dalla SSH e 
dalla bad bank DUTB l’accordo di 
collaborazione/azione comune nella vendita 
dell’azienda. In totale dispongono di 13.241.712 
azioni (quota del 99,97%). A causa di non 
sufficiente interesse all’acquisto da parte di 
potenziali investitori, il processo di vendita è stato 
sospeso ad ottobre 2016 e doveva riprendere 
entro la metà del 2017, però ad oggi non è 
ripartito. 

32  

P
P

2
0
1
6
 

  

MURKA, TRGOVINA IN 
STORITVE, d.d. 

(azienda di venture 
capital) 

Finanziario 0,17 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota 
dello 0,17% ovvero 470 azioni (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 13 
aziende della lista PP2016). In data 16/09/2016 la 
quota è stata acquista dall’azienda slovena 
Financna pot d.d. (attività di gestione investimenti). 

33  

P
P

2
0
1
6
 

P
P

2
0
1
7
 

 

NLB, d.d. 
(banca) 

Finanziario 100,0
0 

- IN CORSO 
Secondo gli impegni assunti con la Commissione 
europea, la banca avrebbe dovuta essere stata 
privatizzata entro il 2017. A fine 2017 il Governo 
sloveno ha inviato alla Commissione una richiesta 
di proroga e la procedura di vendita è stata 
sospesa. A giugno 2018 il Governo ha confermato 
e avviato la vendita della NLB, che sarà gestita 
dalla SSH, e cioè il 50% + una azione da vendere 
entro la fine del 2018 e la rimanente quota fino al 
75% meno una azione entro la fine del 2019. 

34 

P
P

2
0
1
3
 

   

NKBM, d.d. 
(banca) 

 

Finanziario 100,0
0 

- VENDUTA 
Il 30 giugno 2015 la SHS, le aziende associate a 
Apollo Global Management e la Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo hanno 
annunciano che è stato firmato il contratto per la 
vendita di Nova KBM (100%, 10.000.000 azioni per 
circa 250 milioni di euro, 25 euro per azione). 
Apollo 80% e Banca europea per la ricostruzione e 
lo sviluppo 20%. La compravendita è stata 
conclusa il 21 aprile 2016. 
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PALOMA, d.d. 
(tovaglioli e carta igienica) 

Chimico, grafico, 
cartario 

0,01 70,97 VENDUTA 
Il fondo finanziario slovacco Eco-Invest ha firmato 
il 25 luglio 2016 il contratto d’acquisto dell’azienda 
Paloma che consiste nell’acquisto delle azioni 
(4,01 euro/azione) e nella ricapitalizzazione 
dell’azienda Paloma per l’importo di 18,2 milioni di 
euro. Il contratto è stato confermato dall’assemblea 
degli azionisti a fine luglio 2016. La compravendita 
è stata conclusa il giorno 24/02/2017 quando il 
SSH ha accettato l’offerta di acquisizione di tutte le 
proprie azioni (2.410.007 azioni per il prezzo 4,01 
euro/azione ovvero complessivamente quasi 9,7 
milioni di euro) da parte del fondo slovacco Eco-
Investment, a.s. e Eco Invest Svk, a.s. 
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PEKO, d.d. 
(calzature) 

Moda 61,16 - IN FALLIMENTO – IN CORSO LA VENDITA 
DEGLI IMMOBILI DELL’AZIENDA 
L’azienda è entrata a fine gennaio 2016 in fase di 
fallimento. È in corso la vendita della proprietà 
dell’azienda. Nel 2016 è stato messo in vendita il 
marchio Peko (senza successo) e vari immobili 
(per alcuni dei quali è stato riscontrato interesse, 
tra i quali la filale Peko Split di Spalato, Croazia 
(quota del 99,89%), con alcuni milioni di debiti, è 
stata venduta per 12.000 euro alla croata Jadran 
kapital di Spalato. Una piccola parte dello 
stabilimento a Trzic (circa 100 mq) è stato preso in 
affitto da Alya Viryent, designer slovena di 
calzature, che ha già avviato la produzione a 
proprio marchio). 
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POČITNIŠKA 
SKUPNOST KRŠKO, 

d.o.o. 
(gestione immobili turistici)  

Turismo 1,46 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
1,47% per il valore nominale di circa 1.300 euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). In 
data 11/10/2016 la quota è stata acquista 
dall’azienda slovena Labod PSK d.o.o. (attività di 
gestione investimenti). 
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POLZELA, d.d. 
(calze e collant) 

Moda 71,43 28,57- IN FALLIMENTO – IN CORSO LA VENDITA 
DEGLI IMMOBILI DELL’AZIENDA 
La SSH e lo Stato (proprietari del dell’azienda) 
hanno deciso il 19/12/2016 di non ricorrere alla 
ricapitalizzazione, avviando il processo di 
fallimento. Successivamente il gestore fallimentare 
ha tentato senza successo varie volte (l’ultima asta 
a febbraio 2018) di vendere lo stabilimento, i 
negozi e i brand Polzela per il prezzo di lancio di 
2,8 milioni di euro. 
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POMURSKE 
MLEKARNE, d.d. 

(latteria) 

Agroalimentare - 3,34 VENDUTA 
La SSH ha perso a novembre 2016 la propria 
quota del 3,34% nell’azienda a seguito dell’avvio 
del processo della riscossione coattiva degli 
obblighi dell’azienda. Già nel 2015 l’azienda 
Pomurske mlekarne aveva evitato il fallimento 
grazie all’intervento del maggiore azionista 
Delavska hranilica, che ha assieme alla 
cooperativa Mlekarnska zadruga Ptuj ha comprato 
i debiti della latteria con la NLB. A febbraio 2018 
Delavska hranilnica ha messo in vendita il 60,62% 
delle latterie per la quali ha firmato il 12/07/2018 il 
contratto di compravendita con l’azienda lubianese 
RRC Računalniske storitve il cui proprietario è 
Antony Tomažin un imprenditore australiano con 
origini slovene. 
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RRA REGIONALNA 
RAZVOJNA AGENCIJA 

CELJE, d.o.o. 
(agenzia di sviluppo 
ragionale di Celje) 

Agenzia di 
sviluppo 

5,10 - IN RISCOSSIONE COATTIVA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
5,10% per il valore nominale di circa 154.000 euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). 
La procedura di vendita è stata bloccata, poiché 
l’azienda è dal 21/06/2017, su ordinanza del 
Tribunale superiore, in fase di riscossione coattiva 
degli obblighi. 
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SAVAPROJEKT, d.d. 
(Progettazioni edili, 

ingegneria)  

Ingegneria 3,34 - IN CORSO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
3,34% ovvero 154 azioni (all’interno del pacchetto 
di vendita di quote di minoranza in 13 aziende 
della lista PP2016). 
Il 18/11/2016 è stato pubblicato il secondo invito 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 5 aziende della lista PP2016). 
Il 17/10/2017 è stata lanciato già il terzo tentativo 
di vendita della quota del 3,67% ovvero 169 azioni 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 4 aziende della lista PP2017). 
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TELEKOM 
SLOVENIJE, d.d. 

(telecomunicazioni) 

Telecomu-
nicazioni 

72,75  PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 
Dopo la ricezione delle offerte non vincolanti per 
l'acquisto della Telekom, la SSH ha avviato la 
seconda fase di vendita, invitando gli investitori 
che hanno presentato entro il termine stabilito le 
migliori offerte a inviare le proprie offerte 
vincolanti. Il processo è ancora in corso. Tra i più 
probabili acquirenti le fondi informali citano la 
Deutsche Telekom e i fondi europei Cinven e 
Providence. Per la vendita di Telekom c'è molta 
opposizione interna, poiché da alcuni esperti 
ritenuto strategico e essenziale per l'affidabile 
fornitura di servizi telefonici per chiamate di 
emergenza (n. 112). Il 13 aprile 2015 la SSH ha 
ricevuto solo un’offerta vincolante quella del 
fondo britannico Cinven. Le azioni della Telekom 
hanno subito cali rilevanti a più riprese. Dopo 
successivi rinvii, le dimissioni di un Ministro della 
Difesa, e le speculazioni sulle intese tra Cinven e 
Deutsche Telekom ai danni dell’erario sloveno, la 
Cinven ha ufficialmente ritirato la sua offerta il 4 
agosto 2015, motivando il passo con la non 
sostenibilità economica dell’operazione e la 
situazione politica. Ad oggi non ci sono ulteriori 
sviluppi. 
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TELEMACH ROTOVŽ, 
d.d. 

(internet a banda larga, 
TV) 

Telecomuni-
cazioni 

1,10 - VENDUTA 
Il 18/11/2016 è stata messa in vendita la quota 
dell’1,17% ovvero 102 azioni dell’azienda 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 5 aziende della lista PP2016). In data 
04/05/2017 la quota è stata acquista dall’azienda 
slovena di telecomunicazioni Telemach d.o.o. 
(provider internet, telefonia e TV). 
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TELEMACH TABOR, 
ŠIROKOPASOVNE 

KOMUNIKACIJE, d.d. 
(internet a banda larga, 

TV) 

Telecomuni-
cazioni 

0,03 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota 
dello 0,03% ovvero 12 azioni (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 13 
aziende della lista PP2016). In data 08/08/2016 la 
quota è stata acquista dall’azienda slovena di 
telecomunicazioni Telemach d.o.o. (provider 
internet, telefonia e TV). 
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TERME OLIMIA BAZENI 

(spa) 
Turismo 49,70  PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 

Il 30 settembre 2014 Terme Olimia Bazeni è stata 
accorpata all'azienda madre Terme Olimia. La 
vendita è stata sospesa. 
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TOPLOTNA OSKRBA, 
d.o.o. 

(riscaldamento a distanza) 

Energetico 49,17 - VENDUTA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita una quota 
del 49,17% per il valore nominale di circa 210.000 
euro (all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della presente lista 
PP2016). In data 15/06/2017 la quota è stata 
acquista dal proprietario maggioritario dell’azienda 
Aloz Cugmajster (che ha aumentato la propria 
quota all’84,35%). 
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UNIOR, d.d. 
(macchine utensili) 

Metalmeccanica - 39,42 IN CORSO 
Le aziende SSH (Super Holding), Alpen Invest, 
Assicurazioni Triglav e il fondo statale KAD, 
proprietarie di 1.560.670 azioni (54,98%) 
dell’Unior, hanno firmato il 09/05/2016 l’accordo di 
collaborazione/azione comune nella vendita 
dell’azienda, successivamente rescisso (in data 
17/10/2017) argomentando la decisione che 
separatamente i venditori potrebbero avere più 
successo di vendita. 
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VARNOST SISTEMI, 
d.o.o.  

(progettazioni edili, 
ingegneria) 

Ingegneria - 9,74 IN CORSO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 
9,74% per il valore nominale di circa 890 euro 
(all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 13 aziende della lista PP2016). Il 
18/11/2016 è uscito il secondo invito alle offerte di 
vendita della presente quota (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 5 
aziende della lista PP2016). Il 17/10/2017 è stata 
messa in vendita, già per la terza volta 
consecutiva, la quota del 9,74% del valore stimato 
di 890,95 euro (all’interno del pacchetto di vendita 
di quote di minoranza in 4 aziende della lista 
PP2017). 
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ŽITO, d.d. 
(prodotti alimentari: 
paste, cereali, dolci) 

Agroalimentare 51,55  VENDUTA 
Il 21 aprile 2015 il consorzio guidato dalla SSH ha 
venduto il 51,55% delle quote azionarie della 
società Žito alla società croata Podravka, al prezzo 
di 181,10 euro ad azione, per un totale di 33 milioni 
di euro. Il processo di vendita è stato completato 
all'inizio di settembre 2015. 

Legenda: PP2013 – Partecipazioni previste per la vendita nel 2013; PP2016 - Piano privatizzazioni 2016; 
PP2017 - Piano privatizzazioni 2017; PP2018 – Piano Privatizzazioni 2018 
Fonte: Super Holding Slovena SSH e stampa locale, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Oltre alla SSH e allo Stato, gestisce direttamente partecipazioni in aziende anche la bad bank BAMC. Alla fine 

di maggio 2018 la BAMC aveva nel proprio portafoglio 49 partecipazioni in diverse aziende slovene, tra cui 

attualmente in corso di vendita le quote nell’azienda di servizi finanziari DUP Pohorje 100%, azienda 

automotive MLM 100,00%, azienda metalmeccanica Ravne Presses 88,68%, le spa Terme Dobrna 23,38% e 

l’azienda logistica Tink 100%. Per queste cinque aziende la BAMC ha lanciato i bandi per ricevere le 

manifestazioni d’interesse e in alcuni casi anche le offerte vincolanti. 

 

Andamento della vendita delle partecipazioni dirette della bad bank BAMC, situazione al 31/05/2018 
N. Azienda Sito internet Settore N. azioni Quota Andamento processo di vendita 

1 ALPINA, d.o.o. www.alpina.si  Shoe industry 0 86,88% Si può manifestare interesse. 

2 ARGOLINA, d.o.o. - Real Estate 0 100,00% Si può manifestare interesse. 

3 AVTOTEHNA, d.o.o. www.avtotehna.si  Financial Holding 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

4 BANKART, d.o.o., 
Ljubljana 

www.bankart.si Financial Services 0 0,89% Si può manifestare interesse. 

5 BATRIS, d.o.o., Ucraina - Consulting 0 18,00% Si può manifestare interesse. 

6 BR89 d.o.o. - Financial Holding 0 100,00% Si può manifestare interesse. 

7 CINKARNA, d.d. www.cinkarna.si Chemical 104.685 12,85% Si può manifestare interesse. 

8 CONSTANT LEADER 
XXI, Ucraina 

-  0 18,00% Si può manifestare interesse. 

9 DEŽELNA BANKA 
SLOVENIJE, d.d. 

www.dbs.si Banks 15.612 0,37% Si può manifestare interesse. 

10 DRUŽBA ZA 
NEKRETNINE 

- Real Estate 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

11 DUP Pohorje, d.o.o. - Financial Services 0 100,00% IN CORSO 

12 DUP1, d.o.o. - Financial Services 0 100,00% n/a 

13 DUTB, d.o.o., Belgrado - Real Estate 
(operation&service

s) 

0 100,00% Si può manifestare interesse. 

14 EKOSUR - SL, d.o.o. -  0 15,76% Si può manifestare interesse. 

http://www.avtotehna.si/
http://www.bankart.si/
http://www.cinkarna.si/
http://www.dbs.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?ID=812&ContentTypeId=0x0100538800840CA7C64297DD192C5B41C270
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15 ELEKTRO CELJE, d.d. www.elektro-celje.si Utility (electricity) 15.000 0,06% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

16 ELEKTRO GORENJSKA, 
d.d. 

www.elektro-
gorenjska.si 

Utility (electricity) 207.200 1,20% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

17 ELEKTRO LJUBLJANA, 
d.d. 

www.elektro-
ljubljana.si 

Utility (electricity) 76.730 0,20% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

18 ELEKTRO PRIMORSKA, 
d.d. 

www.elektro-
primorska.si 

Utility (electricity) 68.366 0,36% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

19 FACTOR PROJEKT, 
d.o.o., Croazia 

- Real Estate 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

20 FUNDUS, d.o.o., 
Belgrado 

- Real Estate 0 100,00% Si può manifestare interesse. 

21 HIT, d.d. (azioni 
prioritarie) 

www.hit.si Hotels/Gaming 520.000 19,15% Si può manifestare interesse. 

22 HOTELI BERNARDIN, 
d.d. 

www.bernardingroup.
si 

Hotels 1.101.640 6,87% Si può manifestare interesse. 

23 HYUNDAI AUTO 
BEOGRAD, d.o.o., 

Belgrado 

-  0 46,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

24 ILLURIA HOLDINGS 
LIMITED 

- Real Estate 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

25 INTEGRAL FOND 1 - in 
liquidazione 

www.ukintegral.ru  Real Estate Fund 499 4,99% Si può manifestare interesse. 

26 ISTRABENZ HOLDING, 
d.d. 

www.istrabenz.si Financial Holding 258.949 5,00% Si può manifestare interesse. 

27 KOTO, d.o.o. www.koto.si Industry 0 66,23% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

28 LIV KOLESA, d.o.o. www.livkolesa.si Industry 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

29 MENINA, d.d. www.menina.si Diversified Industry 10.310 20,28% Si può manifestare interesse. 

30 MERKUR 
NEPREMIČNINE, d.d. 

www.merkurnepremic
nine.si 

Real Estate 
(operation&service

s) 

16.072 62,76% Si può manifestare interesse. 

31 MK ZALOŽBA, d.d. www.mladinska.com  Publishing 631.117 51,23% Si può manifestare interesse. 

32 MLM, d.d. www.mlm-mb.si Industry/ Auto 
Parts 

705.989 100,00% IN CORSO 

33 NIGRAD, d.d. www.nigrad.si  Utility (general) 109.800 24,91% Si può manifestare interesse. 

34 NPL PORT, d.o.o. www.nplport.si IT services 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

35 P&S EAST GROWTH 
SICAR - in liquidazione 

- PE Fund 2.694 11,50% Si può manifestare interesse. 

36 PETROL, d.d. www.petrol.si Oil & Gas 
Distribution 

26.547 1,27% Si può manifestare interesse. 

http://www.elektro-celje.si/
http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-ljubljana.si/
http://www.elektro-ljubljana.si/
http://www.elektro-primorska.si/
http://www.elektro-primorska.si/
http://www.hit.si/
http://www.bernardingroup.si/
http://www.bernardingroup.si/
http://www.ukintegral.ru/
http://www.istrabenz.si/
http://www.koto.si/
http://www.livkolesa.si/
http://www.menina.si/
http://www.merkurnepremicnine.si/
http://www.merkurnepremicnine.si/
http://www.mladinska.com/
http://www.mlm-mb.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?id=791&Source=/si/default.aspx
http://www.nigrad.si/
http://www.nplport.si/
http://www.petrol.si/
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37 PPS - PEKARNE PTUJ, 
d.o.o. 

www.ptujske-
pekarne.si 

Food Processing 82.383 100,00% Si può manifestare interesse. 

38 PROLEASING RIJEKA, 
d.o.o. - in liquidazione 

- Financial Services 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

39 PY&CA, d.o.o., Belgrado - Real Estate 0 100,00% Si può manifestare interesse. 

40 RAVNE PRESSES, 
d.o.o. 

www.ravnepresses.c
om 

Machinery 0 88,67% IN CORSO 

41 RIOSI INŽENIRING, 
d.o.o. 

- Financial Holding 0 39,18% Si può manifestare interesse. 

42 SOTTO VENTO, d.o.o., 
Belgrado 

- Real Estate 0 100,00% Si può manifestare interesse. 

43 TALUM, d.d. www.talum.si Alluminium 
production 

286.833 5,21% Si può manifestare interesse. 

44 TERME DOBRNA, d.d. www.en.terme-
dobrna.si 

Hotels / SPA 161.918 23,38% IN CORSO 

45 TERME OLIMIA, d.d. www.terme-
olimia.com  

Hotels / SPA 28.675 4,06% Si può manifestare interesse. 

46 THERMANA, d.d. www.thermana.si Hotels / SPA 12.000.00
0 

100,00% Si può manifestare interesse. 

47 TINK, d.o.o. www.tink.si Logistics/Real 
Estate 

0 100,00% IN CORSO 

48 UNIS KOVINA, d.d., 
Visoko 

- Industry 43.026 6,75% Si può manifestare interesse. 

49 ZLATA MONETA II, 
d.o.o., azienda 

finanziaria 

- Financial Holding 0 100,00% Attualmente non si raccolgono 
manifestazioni di interesse o 
accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi 
interessati. 

Fonte: Bad bank slovena BAMC (DUTB) - http://www.dutb.eu/en/equity.aspx, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

http://www.ptujske-pekarne.si/
http://www.ptujske-pekarne.si/
http://www.ravnepresses.com/
http://www.ravnepresses.com/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?id=787&Source=/si/default.aspx
http://www.talum.si/
http://www.en.terme-dobrna.si/
http://www.en.terme-dobrna.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?ID=822&ContentTypeId=0x0100538800840CA7C64297DD192C5B41C270
http://www.terme-olimia.com/
http://www.terme-olimia.com/
http://www.thermana.si/
http://www.tink.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?ID=709&ContentTypeId=0x0100538800840CA7C64297DD192C5B41C270
http://www.dutb.eu/en/equity.aspx
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RAPPORTI ECONOMICI ITALIA E SLOVENIA 

Con specifico riguardo all’interscambio regionale, è noto che la Slovenia è il nostro principale partner 

nell'area balcanica (con una quota del 35,9% sull’interscambio totale 2016 con i Paesi dell’ex Jugoslavia più 

Albania, di cui: 34,3% sulle importazioni e 36,3% sulle esportazioni). I dati 2017 non comportano variazioni di 

rilievo, riconfermando il peso della Slovenia nell’area (con una quota del 36,2% sull’interscambio totale con i 

Paesi dell’ex Jugoslavia più Albania, di cui: 35,9% sulle importazioni e 36,5% sulle esportazioni).  

 

Anche per la Slovenia, l’Italia ha un ruolo importante, secondo mercato di sbocco e paese fornitore (dopo 

la Germania) e quarto investitore (dopo Austria, Lussemburgo e Svizzera per provenienza immediata e 

dopo Germania, Stati Uniti e Austria per provenienza finale dell’investimento). 

 

Principali partner italiani nell'Area dell'ex Iugoslavia più Albania nel 2017  

 
Fonte: ISTAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

Interscambio italiano nell'Area dell'ex Iugoslavia più Albania nel 2017 

 
Fonte: ISTAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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COMMERCIO ESTERO 

L’interscambio commerciale tra Italia e Slovenia è cresciuto ininterrottamente dal 2000 al 2009, anno 

che ha registrato una forte contrazione dovuta alla crisi finanziaria internazionale. Tornato ai livelli pre-crisi 

nel 2012, ha avuto un andamento oscillante nei successivi tre anni per stabilizzarsi nel 2016. Nel 2017, 

con una quota del 13,5% sul totale (+0,4 punti percentuali rispetto al 2016) l’interscambio commerciale 

italo-sloveno ha raggiunto il valore complessivo massimo registrato negli ultimi 18 anni di 7,57 

miliardi di euro con un consistente aumento di +17,3% rispetto al 2016. 

 

Le nostre esportazioni verso la Slovenia hanno registrato anch’esse il valore più alto dal 2000 pari a oltre 

4,3 miliardi di euro (+16,3% rispetto al 2016). Le importazioni italiane dalla Slovenia hanno registrano un 

consistente aumento (+18,5%) assestandosi a 3,24 miliardi di euro. Il saldo tradizionalmente positivo della 

nostra bilancia commerciale si è allargato a 1,08 miliardi di euro (+10,1% rispetto al 2016). 

 

Andamento delle esportazioni e importazioni italiane di merci verso la Slovenia dal 2000 al 2017 

 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Interscambio commerciale Italia-Slovenia dal 2000 al 2017 
Anno Interscambio Esportazioni italiane Importazioni italiane Saldo commerciale 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

2000 3.277 / 1.989 / 1.289 / 700 / 

2001 3.345 2,1 2.056 3,4 1.290 0,1 766 9,4 

2002 3.458 3,4 2.136 3,9 1.323 2,6 813 6,1 

2003 3.800 9,9 2.322 8,7 1.478 11,7 844 3,9 

2004 4.337 14,1 2.673 15,1 1.664 12,6 1.009 19,5 

2005 4.832 11,4 3.014 12,8 1.818 9,3 1.195 18,5 

2006 5.562 15,1 3.405 13,0 2.157 18,6 1.248 4,5 

2007 6.503 16,9 3.928 15,3 2.575 19,4 1.352 8,3 

2008 6.554 0,8 4.160 5,9 2.395 -7,0 1.765 30,5 

2009 4.895 -25,3 3.032 -27,1 1.863 -22,2 1.170 -33,7 

2010 5.775 18,0 3.541 16,8 2.234 19,9 1.308 11,8 

2011 6.475 12,1 4.000 13,0 2.474 10,8 1.526 16,7 

2012 6.488 0,2 4.108 2,7 2.380 -3,8 1.728 13,2 

2013 6.008 -7,4 3.513 -14,5 2.495 4,8 1.018 -41,1 

2014 6.416 6,8 3.680 4,8 2.737 9,7 943 -7,3 

2015 6.398 -0,3 3.706 0,7 2.692 -1,6 1.014 7,6 

2016 6.452 0,8 3.715 0,2 2.736 1,7 979 -3,5 

2017 7.565 17,3 4.321 16,3 3.244 18,5 1.078 10,1 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 



 

 
 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana 26 Agosto 2018 

Nel 2017, l’Italia ha esportato in Slovenia principalmente, in ordine di importanza coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio (14,2% su tutte le esportazioni), prodotti della metallurgia (14,2%), autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi (11,4%), macchinari e apparecchiature (9,3%), prodotti chimici (8,5%), prodotti 

alimentari (5,1%), apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (4,6%), 

prodotti in metallo (3,9%), articoli in gomma e materie plastiche (3,8%), computer e prodotti di elettronica e 

ottica (2,5%), carta e prodotti in carta (2,4%), prodotti dalle coltivazioni agricole e prodotti animali, caccia e 

servizi connessi (2,4%) e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (2,4%). 

 

Principali settori delle esportazioni italiane verso la Slovenia nel 2017 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

L’Italia ha importato dalla Slovenia, nello stesso anno e sempre in ordine di importanza, autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi (10,5% su tutte le importazioni), prodotti chimici (10,3%), prodotti della metallurgia 

(9,2%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (7,4%), prodotti in legno (5,4%), prodotti 

derivanti dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei materiali (5,1%), 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (5%), prodotti alimentari (5%), 

macchinari e apparecchiature (4,4%), energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, anche da fonti 

rinnovabili (4,3%), prodotti in metallo (4,1%), articoli in gomma e materie plastiche (4%) e computer e prodotti 

di elettronica e ottica (3,7%). 
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Principali settori delle importazioni italiane dalla Slovenia nel 2017 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno – Banca dati SI-STAT, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

I settori che nel 2017 hanno registrato i maggiori incrementi in termini assoluti sono stati tra le 

esportazioni italiane coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (+138,8 milioni di euro e +29,1% 

rispetto al 2016), prodotti della metallurgia (+108,5 milioni di euro, +21,5%), macchinari e apparecchiature 

(+69,2 milioni, +20,7%), computer e prodotti di elettronica e ottica (+46,1 milioni, +73,4%) e gli autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi (+44,4 milioni, +9,9%) e tra le importazioni gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

(+110,7 milioni di euro, +48,1%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (+98,7 milioni, 

+69,4%), legno e prodotti in legno (+53,1 milioni, +43,4%), computer e prodotti di elettronica e ottica (+39,4 

milioni, +49,4%), prodotti in metallo (+31,6 milioni, +30,7%), prodotti della metallurgia (+29,7 milioni, +11%) e 

prodotti della silvicoltura e utilizzo di aree forestali (+29,4 milioni, + 56,4%). 

 

Al contrario è stato registrato un calo in termini assoluti delle esportazioni italiane di prodotti derivanti 

dalle atre industrie manifatturiere (-11,4 milioni di euro e -11,1% rispetto al 2016), bevande (-5,1 milioni, -

17,4%), prodotti tessili (-2,9 milioni, -5,2%), attività editoriali (-1,6 milioni, -32,9%) e prodotti della pesca e 

acquacoltura (-1,2 milioni, -12,6%) e tra le importazioni le bevande (-12,9 milioni, -35,8%), energia elettrica, 

gas e vapore (-8,5 milioni, -5,8%) e carta e prodotti in carta (-6,9 milioni, -7,1%). 

 



 

 
 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana 28 Agosto 2018 

Interscambio commerciale tra Italia e Slovenia nel 2015, 2016 e 2017, per settori 

  

Codice ATECO 

 

Valore delle importazioni italiane 

dalla Slovenia in 1.000 euro 

Differenza in % Valore delle esportazioni italiane 

verso la Slovenia in 1.000 euro 

Differenza in % 

2015 2016 2017 ‘16/’15 ‘17/’16 2015 2016 2017 ‘16/’15 ‘17/’16 

TOTALE 2.691.729 2.736.476 3.243.617 1,7 18,5 3.706.197 3.715.124 4.321.384 0,2 16,3 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 103.551 115.466 160.809 11,5 39,3 101.540 114.413 117.083 12,7 2,3 

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e 

servizi connessi 

48.576 62.261 78.350 28,2 25,8 92.357 99.783 104.000 8,0 4,2 

02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 54.030 52.128 81.519 -3,5 56,4 1.940 5.020 4.687 158,7 -6,6 

03 Pesca e acquacoltura 945 1.077 940 13,9 -12,7 7.243 9.610 8.395 32,7 -12,6 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 10.657 7.609 12.466 -28,6 63,8 32.316 10.075 15.702 -68,8 55,9 

05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 529 1 2.447 -99,8 218.375,0 1.300 1.596 1.702 22,7 6,7 

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 2.892 0 1 -100,0 - 22.222 932 5.698 -95,8 511,2 

07 Estrazione di minerali metalliferi 235 1 386 -99,5 31.520,
3 

219 224 179 2,2 -20,2 

08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 7.001 7.607 9.632 8,7 26,6 8.575 7.323 8.124 -14,6 10,9 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 2.212.798 2.307.484 2.758.012 4,3 19,5 3.487.815 3.497.401 4.058.843 0,3 16,1 

10 Industrie alimentari 159.255 156.254 161.370 -1,9 3,3 212.826 220.597 219.553 3,7 -0,5 

11 Industria delle bevande 33.772 36.017 23.141 6,6 -35,8 27.955 29.406 24.300 5,2 -17,4 

12 Industria del tabacco 0 22 32 340.542,7 46,8 1.059 162 434 -84,7 167,0 

13 Industrie tessili 36.743 40.393 47.093 9,9 16,6 48.786 56.495 53.582 15,8 -5,2 

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 

20.355 24.838 32.191 22,0 29,6 66.862 75.677 101.105 13,2 33,6 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 26.558 23.943 29.363 -9,8 22,6 58.925 70.496 84.122 19,6 19,3 

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

115.783 122.211 175.300 5,6 43,4 30.027 36.612 38.046 21,9 3,9 

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 83.132 96.861 89.965 16,5 -7,1 96.156 100.317 104.112 4,3 3,8 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0 0 -3,6 -26,6 403 613 233 52,3 -62,0 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio 

127.426 142.105 240.757 11,5 69,4 648.991 476.279 615.065 -26,6 29,1 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 287.871 315.297 334.824 9,5 6,2 338.949 330.285 368.190 -2,6 11,5 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 

46.137 52.677 64.791 14,2 23,0 42.783 42.247 51.944 -1,3 23,0 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 109.200 118.883 130.783 8,9 10,0 145.609 148.094 162.099 1,7 9,5 

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 

71.485 75.809 88.004 6,0 16,1 88.108 88.753 103.341 0,7 16,4 

24 Metallurgia 277.714 270.353 300.011 -2,7 11,0 506.557 504.973 613.467 -0,3 21,5 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 

90.579 102.923 134.548 13,6 30,7 127.997 142.949 167.387 11,7 17,1 

26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 

orologi 

79.983 79.748 119.157 -0,3 49,4 60.707 62.805 108.899 3,5 73,4 

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature 

per uso domestico non elettriche 

133.202 148.338 162.605 11,4 9,6 189.868 179.177 199.921 -5,6 11,6 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 128.516 143.775 142.927 11,9 -0,6 316.184 334.727 403.974 5,9 20,7 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 263.954 230.145 340.820 -12,8 48,1 351.673 447.050 491.450 27,1 9,9 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 14.854 14.099 20.545 -5,1 45,7 16.858 19.094 26.293 13,3 37,7 

31 Fabbricazione di mobili 27.144 29.586 36.970 9,0 25,0 26.927 28.293 30.436 5,1 7,6 

32 Altre industrie manifatturiere 79.135 83.208 82.816 5,1 -0,5 83.608 102.299 90.894 22,4 -11,1 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E 

ARIA CONDIZIONATA 

185.345 147.523 138.998 -20,4 -5,8 27.069 30.908 65.101 14,2 110,6 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 185.345 147.523 138.998 -20,4 -5,8 27.069 30.908 65.101 14,2 110,6 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

169.082 151.349 165.678 -10,5 9,5 49.971 56.707 59.572 13,5 5,1 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

recupero dei materiali 

169.082 151.349 165.678 -10,5 9,5 49.971 56.707 59.572 13,5 5,1 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 10.294 6.826 7.642 -33,7 12,0 7.475 5.565 5.036 -25,6 -9,5 

58 Attività editoriali 6.800 4.503 5.788 -33,8 28,5 6.250 4.954 3.322 -20,7 -32,9 

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

3.494 2.323 1.854 -33,5 -20,2 1.224 611 1.714 -50,1 180,6 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 0 4 0 - -100,0 0 1 0 136,2 -100,0 

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed 

analisi tecniche 

0 4 0 - -100,0 0 1 0 - -100,0 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 - - 0 0 0 -50,6 -100,0 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO 

E DIVERTIMENTO 

2 214 12 11.557,8 -94,4 10 54 46 420,7 -14,8 

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 2 214 12 11.557,8 -94,4 8 13 36 56,1 178,3 

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 0 0 0 - - 2 41 10 1.842,9 -75,2 

N.B.: La somma dei singoli settori può non coincidere a causa di arrotondamenti  
Il segno – significa che non c’è alcun dato, il numero 0 invece, che il valore è al di sotto di 500 euro. 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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INVESTIMENTI 

L’Italia ha aumentato nel 2016 i propri IDE verso la Slovenia per circa un terzo ovvero per quasi 280 

milioni di euro (+32,3%, raggiungendo uno stock di oltre 1,1 miliardi di euro), recuperando due 

posizioni dall'anno precedente come Paese investitore e passando così al quarto posto nella 

classifica generale, dopo l’Austria, il Lussemburgo e la Svizzera, e al terzo posto tra i partner UE. Dal 

1994 al 2016 gli IDE dall’Italia sono aumentati di oltre dieci volte (da 111,1 milioni di euro nel 1994 a 1.142,2 

milioni di euro a fine dicembre 2016), con una crescita media annua del 11,2% (leggermente inferiore alla 

media generale del 12,4%). Come già rilevato nelle pagine precedenti, la classifica è elaborata dalla Banca di 

Slovenia in base al criterio del Paese di origine dei flussi finanziari e non quello di provenienza finale 

dell’investimento. Anche in base a quest’ultimo criterio l’Italia risulta nel 2016 al quarto posto (dopo Germania, 

Stati Uniti e Austria).3 Secondo le prime stime per il 2017 gli IDE italiani nel Paese avrebbero registrato un 

lieve disinvestimento di 16,5 milioni di euro (-1,5%) rispetto al 2016 attestandosi a 1.129,6 milioni di euro. 

 

Investimenti diretti italiani in Slovenia dal 1994 al 2016 

 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Su un totale di oltre 3.581 investimenti diretti in circa 2.999 aziende slovene, 703 investimenti provengono 

dall’Italia (464 investimenti green field, 236 investimenti in aziende esistenti e 3 investimenti in filiali, istituzioni 

e fondazioni) e sono concentrati in 538 aziende slovene (situazione a fine 2015, i dati 2016 non disponibili). 

 

Le aree di maggiore attrazione per gli IDE italiani sono la regione centrale (area di Lubiana), il litorale e il 

Carso. La provenienza geografica degli investimenti italiani privilegia le regioni limitrofe o vicine alla Slovenia, 

quali il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia. 
 

I settori principali degli investimenti italiani sono (valore dell'investimento alla fine del 2016 per 1-digit della 

classificazione ATECO – per ragioni di privacy la Banca Centrale non rende pubblica la classifica più 

dettagliata) quello finanziario e assicurazioni (il 52% degli investimenti italiani in Slovenia), le attività 

                                                 
3 Già nel 2015 con circa l’Italia era posizionata al terzo posto (dopo Austria e Germania) con IDE superiori al miliardo di euro. 
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manifatturiere (22%), il commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (10,8%) e l’energia elettrica, gas e 

vapore (6,8%). 

 

Principali settori di investimenti italiani al 2016 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

Le aziende slovene con capitale italiano hanno realizzato nel 2016 buoni risultati complessivi, 

raggiungendo utili netti pari a quasi 87 milioni di euro, di cui 25 milioni di utili distribuiti ad azionisti e soci e 

oltre 60 milioni di euro reinvestiti, contribuendo positivamente alla crescita del capitale equity in loco. 

 
IDE italiani in Slovenia nel periodo 2007-2016 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IDE italiani in Slovenia 
(Stock, in milioni di euro) 

484,2 593,1 675,4 697,2 742,2 757,6 767,4 809,0 863,2 1.142,2 

IDE italiani in Slovenia 
(Flussi, in milioni di euro) 

n.d. n.d. n.d. 16,6 38,5 7,9 22,8 27,6 56,2 81,9 

Utili netti (in milioni di euro) 36,8 40,9 39,1 36,0 26,7 7,2 16,5 29,4 52,7 86,9 

Utili reinvestiti (in milioni di euro) -9,7 11,4 30,0 14,7 12,9 -23,1 -0,9 13,7 32,8 60,7 

Utili pagati (in milioni di euro) 46,3 29,2 9,1 20,6 12,9 29,6 16,5 14,9 18,6 25,1 

N. aziende slovene con capitale 
italiano 

418 440 472 479 512 538 596 596 538 n.d. 

Numero operazioni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 701 699 797 703 n.d. 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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AMBIENTE D’AFFARI 

Secondo la classifica Doing Business 2018, la Slovenia si posiziona al 37° posto su 190 Paesi con 75,42 

punti, guadagnando 0,99 punti ma perdendo 7 posizioni rispetto al 2016. Nella graduatoria che prende in 

esame 10 criteri, la Slovenia ha realizzato nel 2018 il più alto punteggio nelle categorie commercio estero 

(trading across borders – 1° posto), recupero crediti (resolving insolvencies – 10° posto), accesso all’energia 

elettrica (getting electricity – 19° posto) e tutela dei piccoli azionisti (protecting minor investors – 9° posto). I 

peggiori risultati sono stati invece registrati nella risoluzione delle dispute commerciali (enforcing contracts – 

122° posto), nell’accesso al finanziamento (getting credit – 105° posto) e nell’ottenimento dei permessi di 

costruzione (dealing with construction permits – 100° posto). 

 

Nella classifica del Global Competitiveness Index 2017-2018 (dati riferiti al 2016), la Slovenia guadagna 8 

posizioni, passando dal 56° al 48° posto sui 137 Paesi esaminati dal Word Economic Forum di Ginevra, con 

un punteggio di 4,5 su un massimo di 7 punti. Le valutazioni migliori riguardano il settore della sanità e 

dell'istruzione primaria (6,5 su 7), dell’istruzione secondaria (5,4) e dello sviluppo tecnologico (5,4), quelle 

peggiori lo sviluppo del settore finanziario (3,4) e le dimensioni del mercato (3,4). Tra i fattori più problematici 

le analisi menzionano le aliquote fiscali (problema lamentato dal 18,2% degli intervistati), l'inefficienza della 

burocrazia governativa (16,5%), una legislazione sul lavoro troppo restrittiva (13,9%), la regolamentazione 

fiscale (10,8%) e l’instabilità politica (8,4%). 

 

Il Paese è salito dal 97° al 64° posto su 180 paesi esaminati nelle analisi relative alla libertà economica della 

Heritage Foundation, migliorando il proprio punteggio di 5,6 punti dal 2017 e raggiungendo nel 2018 uno 

score complessivo di 64,8 punti. Il governo ha mantenuto il focus sul consolidamento fiscale per garantire la 

stabilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Inoltre, sta attuando riforme strutturali nei settori societario e 

bancario, ristrutturando e perseguendo la privatizzazione delle imprese statali indebitate e migliorando la 

corporate governance per attrarre nuovi investimenti diretti esteri. Le carenze istituzionali continuano a minare 

le prospettive di sviluppo economico a lungo termine. In particolare, il sistema giudiziario rimane inefficiente e 

vulnerabile alle interferenze politiche. La corruzione continua a essere percepita come diffusa. 

 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Il sistema economico rimane caratterizzato da gravi squilibri che riflettono i limiti del modello di sviluppo 

adottato prima del 2008. Il mercato sloveno è ancora dominato dalla presenza di oligopoli locali, che 

concentrano rilevanti attività economiche (nel settore bancario, assicurativo, etc.) e da un’ampia 

partecipazione statale, diretta e indiretta, in circa 100 imprese, di medie e grandi dimensioni che dominano i 

settori chiave (energetico, finanziario, telecomunicazioni, trasporti e infrastrutture, etc.). 

 
In Slovenia sono registrate (dati relativi al 2016) oltre 196.000 aziende (oltre 4.000 unità in più rispetto al 

2015), per il 95,1% micro imprese, che impiegano il 29,7% della forza lavorativa e realizzano il 21,7% del 

fatturato. Le grandi imprese (con oltre 250 dipendenti) rappresentano invece solo lo 0,2%, ma occupano il 

30,3% della forza lavoro e producono il 33,1% del fatturano totale. 
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Aziende slovene nel 2016 

Categoria Aziende Dipendenti Fatturato 

Numero Quota  
in % 

Numero Quota  
in % 

Valore  
in mio EUR 

Quota  
in % 

Totale 196.072 100,0 827.400 100,0 93.572 100,0 

Micro imprese 
(0-9 dipendenti) 

186.438 95,1 240.123 29,7 19.130 21,6 

Piccole imprese 
(10-49 dipendenti) 

7.268 3,7 138.355 16,7 18.911 20,0 

Medie imprese  
(50-249 dipendenti) 

2.027 1,0 193.571 23,3 24.431 25,4 

Grandi imprese 
(Oltre 250 dipendenti) 

339 0,2 255.351 30,3 31.100 33,1 

N.B. La somma dei singoli settori può non coincidere con il valore assoluto a causa di arrotondamenti 

Fonte: Ufficio sloveno di Statistica, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

L’economia slovena si basa prevalentemente sul settore dei servizi (77,5% delle imprese), seguono il settore 

industriale (21% delle imprese) e l'agricoltura (1,5% delle imprese). Il settore dei servizi impiega due terzi 

della forza lavoro generando il 61% del fatturato complessivo. L’industria impiega quasi un terzo dei lavoratori 

generando nel 2016 il 38% del fatturato complessivo. L’agricoltura è limitata a meno dell’1% dei dipendenti e 

produce lo 0,6% del fatturato complessivo. 

 

Economia slovena nel 2016 

Attività Aziende Dipendenti Fatturato 

Numero Quota 
in % 

Numero Quota 
in % 

Valore 
in mio EUR 

Quota 
in % 

Totale 196.072 100,0 858.203 100,0 98.574 100,0 

Agricoltura 2.977 1,5 6.196 0,7 572 0,6 

Industria 41.125 21,0 282.523 32,9 37.886 38,4 

Servizi 151.970 77,5 569.484 66,4 60.116 61,0 

Fonte: Ufficio sloveno di Statistica, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

I settori economici principali sono la metalmeccanica e metallurgia (automotive e macchine utensili), 

chimico-farmaceutico, elettrico ed elettronico, trasporti e logistica, ICT, industria del legno, industria della 

plastica, energie rinnovabili, turismo (termale, casinò) etc. Sono invece in crisi strutturale e 

ridimensionamento i settori tessile-abbigliamento e calzature che hanno visto, già a partire dall'indipendenza, 

la chiusura di numerose fabbriche. 

 

Principali settori dell’economia slovena nel 2016 

Settore N° aziende N° dipendenti Fatturato 
(in miliardi EUR) 

Export 
(in miliardi EUR) 

Macchine & lavorazione metalli 3.148 57.425 7,6 5,0 

Chimico & Farmaceutico 885 29.192 5,5 4,2 

Elettrico & Elettronico 626 28.334 4,4 3,4 

Logistica & Distribuzione 3.084 24.764 4,3 2,1 

Automotive 278 14.207 3,3 2,9 

ICT 3.190 20.975 3,3 1,3 

Industria del legno 1.109 11.377 1,4 0,7 

Fonte: InvestSlovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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Secondo l’analisi del quotidiano Delo, nel 2017 le 300 maggiori imprese in Slovenia hanno realizzato 

complessivamente 41,7 miliardi di euro (+13,5% rispetto al 2016; ossia il 44% del fatturato totale) e utili pari a 

1,7 miliardi di euro (+21%; 51,4% del fatturato totale). Le società slovene che hanno registrato nel 2017 il più 

alto fatturato sono la Petrol (3,8 miliardi di euro; distribuzione combustibili), la Gen-I (2,5 miliardi di euro; 

distribuzione di energia elettrica), la Revoz (1,6 miliardi di euro; azienda automotive – filiale Renault), la Krka 

(1,3 miliardi di euro; azienda farmaceutica) e la Mercator (1,2 miliardi di euro; principale azienda della GDO). 

Per quanto concerne gli utili realizzati, al primo posto Krka (153,7 milioni di euro), DARS (141,1 milioni di 

euro; Azienda per le autostrade) e Lek (88,2 milioni di euro; azienda farmaceutica). Un quarto delle 20 

maggiori società slovene (secondo il fatturato realizzato nel 2017), che si riportano qui di seguito, 

appartiene al settore energetico e un ulteriore quarto al settore automotive (produzione e distribuzione). 

 

Le 20 maggiori società slovene nel 2017 

N° Ragione 
sociale 

Luogo Settore Attività Fatturato 
in milioni 
di euro 

Utile netto 
in milioni 
di euro 

Numero 
dipendenti 

Valore 
aggiunto per 
dipendente 

in euro 

1 Petrol d.d. Lubiana Energetico Distribuzione combustibili 3.790,7 64,3 1.439 122.055 

2 Gen-I d.o.o. Krško Energetico Distribuzione energia 
elettrica 

2.455,7 13,5 228 144.981 

3 Revoz d.d. Novo mesto Automotive Produzione automobili 
(filiale Renault) 

1.598,5 34,8 2.321 75.755 

4 Krka d.d. Novo mesto Farmaceutico Produzione prodotti 
farmaceutici 

1.259,4 153,7 4.673 107.393 

5 Mercator d.d. Lubiana Agroalimentare GD prevalentemente 
alimentari 

1.205,6 -203,7 8.576 25.712 

6 Lek d.d. Lubiana Farmaceutico Produzione prodotti 
farmaceutici 

998,9 835,2 3.569 100.303 

7 Interenergo 
d.o.o. 

Lubiana Energetico Distribuzione energia 
elettrica, costruzione e 
gestione impianti per la 
produzione dell’energia 
elettrica 

893,8 2,9 29 184.383 

8 Gorenje d.d. Velenje Elettrodomestici Produzione 
elettrodomestici 

844,1 0,5 4.429 31.922 

9 Impol d.d. Slovenska 
Bistrica 

Metallurgia Produzione di prodotti in 
alluminio 

751,6 19,6 41 1.040.150 

10 Telekom 
Slovenije d.d. 

Lubiana Tele-
comunicazioni 

Servizi di tele-
comunicazioni 

662,6 1,7 2.300 104.369 

11 OMV Slovenija 
d.o.o. 

Koper - 
Capodistria 

Energetico Distribuzione combustibili 621,8 21,8 74 519.463 

12 Porsche 
Slovenija d.o.o. 

Lubiana Automotive Distribuzione automobili 515,5 11,6 106 202.552 

13 Uporabna 
Energetika 
d.o.o. 

Lubiana Energetico Ingegneria e consulenza 
tecnica 

500,0 0,0 0 / 

14 Energotuš 
d.o.o. 

Celje Agroalimentare GD prevalentemente 
alimentari 

486,7 5,8 2.781 20.632 

15 Renault Nissan 
Slovenija d.o.o. 

Lubiana Automotive Distribuzione automobili 
(Renault e Nissan) 

478,8 4,8 111 104.503 

16 DARS d.d. Lubiana Trasporti Gestione autostrade 458,9 141,1 1.213 339.321 

17 Hella Saturnus 
Slovenia d.o.o. 

Lubiana Automotive Produzione fari per 
automobili 

396,3 13,2 1.527 57.663 

18 Talum d.d. Kidričevo Metallurgia Produzione di alluminio 357,4 2,2 835 58.359 

19 Adria Mobil 
d.o.o. 

Novo mesto Automotive Produzione camper 353,0 28,8 925 73.302 

20 BSH hišni 
aparati d.o.o. 

Nazarje Elettrodomestici Produzione 
elettrodomestici 

347,0 12,2 1.067 62.975 

Fonte: Quotidiano Delo, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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SISTEMA BANCARIO 

Il sistema bancario in Slovenia comprende la Banca centrale, 13 banche commerciali e 3 casse di risparmio. 

Le due banche slovene (la NLB e Abanka) sono controllate dallo Stato (al 100%) e detengono insieme un 

terzo del mercato. 
 
Le otto banche con capitale maggioritario straniero detengono la metà del mercato sloveno con una quota di 

mercato del 49,76% (situazione al 31/12/2017): tra queste operano anche due banche italiane, Unicredit 

Slovenia (terza banca straniera e 5° banca slovena, con una quota di mercato del 7,1%) e Banka Intesa 

SanPaolo (quarta banca straniera e 7° banca slovena, con una quota di mercato del 6,3%). 
 
Sistema bancario in Slovenia (dati 2017) 

Banca Recapiti Attivo di 
bilancio in 
milioni di 

euro 

Quota di 
mercato  

in % 

Numero 
dipende-

nti 

Numero 
filiali 

BANCA CENTRALE   

BANKA SLOVENIJE Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana 
Tel. +386 1 471 90 00  
Fax +386 1 251 55 16 
www.bsi.si, info@bsi.si  

- - - 1 

BANCHE COMMERCIALI   

NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA d.d. 

Trg republike 2, 1520 Ljubljana 
Tel. +386 1 476 39 00 
Fax +386 1 252 24 22 
www.nlb.si, info@nlb.si 

8.713 23,00 2.789 108 

NOVA KREDITNA 
BANKA MARIBOR d.d. 

Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor 
Tel. +386 2 229 22 90 
Fax +386 2 252 43 33 
www.nkbm.si, info@nkbm.si 

4.914 13,00 1.419 60 

ABANKA d.d. Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana 
Tel. +386 1 471 81 00 
Fax +386 1 432 51 65 
www.abanka.si, info@abanka.si 

3.656 9,60 1.047 57 

SKB BANKA d.d. Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana 
Tel.: +383 1 471 55 55 
Fax +386 1 231 45 49 
www.skb.si, info@skb.si 

2.991 7,90 836 55 

UNICREDIT BANKA 
SLOVENIJA d.d. 

Šmartinska 140, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 587 66 00 
Fax +386 1 541 18 60 
www.unicredit.si, 
info@unicreditgroup.si 

2.706 7,10 549 26 

SID - SLOVENSKA 
IZVOZNA IN 
RAZVOJNA BANKA d.d. 
(banca slovena per 
l’esportazione e lo sviluppo)  

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 
Ljubljana 
Tel. +386 1 200 75 00 
Fax +386 1 200 75 75 
www.sid.si, info@sid.si 

2.452 6,50 170 1 

BANKA INTESA 
SANPAOLO d.d. 

Pristaniška 14, 6502 Koper 
Tel. +386 5 666 10 00; 080 13 18 
Fax +386 5 666 20 01 
www.intesasanpaolobank.si, 
info@intesasanpaolobank.si  

2.398 6,30 752 52 

GORENJSKA BANKA 
d.d. 

Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj 
Tel. +386 4 208 40 00 
Fax +386 4 202 15 03 
www.gbkr.si, info@gbkr.si 

1.872 4,93 403 23 

http://www.bsi.si/
mailto:info@bsi.si
http://www.nlb.si/
mailto:info@nlb.si
http://www.nkbm.si/
mailto:info@nkbm.si
http://www.abanka.si/
mailto:info@abanka.si
http://www.skb.si/
mailto:info@skb.si
http://www.unicredit.si/
mailto:info@unicreditbank.si
http://www.sid.si/
mailto:info@sid.si
http://www.intesasanpaolobank.si/
mailto:info@intesasanpaolobank.si
http://www.gbkr.si/
mailto:info@gbkr.si
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Banca Recapiti Attivo di 
bilancio in 
milioni di 

euro 

Quota di 
mercato  

in % 

Numero 
dipende-

nti 

Numero 
filiali 

SBERBANK BANKA d.d. Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 530 74 00 
Fax +386 1 530 75 55 
www.sberbank.si, info@sberbank.si 

1.741 4,61 354 12 

ADDIKO BANK d.d. Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 580 40 00 
Fax +386 1 580 40 01 
www.addiko.si, info.si@addiko.com 

1.538 4,05 357 18 

BKS BANK AG Verovškova ulica 55 A, 1000 
Ljubljana 
Tel. +386 1 589 57 00 
Fax +386 1 589 57 18 
www.bksbank.si, info@bksbank.si  

7.580  
(intero gruppo) 

3,60 
(dato 2016) 

928 
(intero 

gruppo) 

63 
(intero gruppo) 

BANKA SPARKASSE 
d.d. 

Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 583 66 66 
Fax +386 1 583 23 33 
www.sparkasse.si, 
info@sparkasse.si 

1.214 3,20 233 8 

DEŽELNA BANKA 
SLOVENIJE d.d. 

Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 472 71 00 
Fax +386 1 472 74 05 
www.dbs.si, info@dbs.si 

931 2,54 348 81 

CASSE DI RISPARMIO   

DELAVSKA 
HRANILNICA d.d. 

Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 300 02 00 
Fax +386 1 300 02 20 
www.delavska-hranilnica.si, 
info@delavska-hranilnica.si 

1.191 3,10 312 39 

HRANILNICA LON d.d. Žanova ulica 3, 4000 Kranj 
Tel. +386 4 280 07 77 
Fax +386 4 280 07 26 
www.lon.si, info@lon.si  

259 0,71 123 15 

PRIMORSKA 
HRANILNICA VIPAVA 
d.d. 

Glavni trg 15, 5271 Vipava 
Tel. +386 5 366 45 00 
Fax +386 5 366 45 10 
www.hranilnica-vipava.si, 
info@hranilnica-vipava.si 

64 0,17 34 8 

Fonte: Associazione delle banche slovene e Banca di Slovenia, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 
Il sistema bancario sloveno, sottocapitalizzato a causa di una serie di fallimenti di imprese (soprattutto nel 

settore delle costruzioni) e di una percentuale crescente di crediti collaterali inesigibili (circa il 20% del 

portafoglio per circa 8 miliardi di euro, con oltre 3 miliardi di euro di perdite nel 2013), è stato ricapitalizzato 

negli scorsi anni per mano pubblica e una parte sostanziale dei loro bad assets è stata trasferita alla BAMC – 

bad bank (il valore totale dell'operazione ha raggiunto 5,2 miliardi di euro). Sono state incluse nel 

risanamento sei banche slovene: NLB, NKBM, Probanka, Factor Banka, Banka Celje e Abanka. Le due 

banche italiane, UniCredit e Intesa Sanpaolo Bank (ex Banka Koper), non sono state coinvolte nel processo 

di risanamento. Soprattutto grazie alle ricapitalizzazioni, il sistema bancario sloveno si sta stabilizzando. Delle 

sei banche slovene coinvolte nel processo di risanamento due sono successivamente entrate in liquidazione 

e acquisite dalla bad bank (Probanka e Factor Banka), la Banka Celje è stata acquisita e annessa all’Abanka, 

a tutt’oggi e assieme alla maggiore banca slovena NLB ancora di proprietà maggioritaria assoluta (100%) 

dello Stato, mentre la NKBM è stata venduta nel 2015 al fondo statunitense Apollo Global Management con 

partecipazione della BERS. Il Governo sloveno ha confermato a giugno 2018 la vendita della NLB, richiesta 

dalla Commissione europea, che sarà gestita dalla SSH e che prevede la vendita del 50% + una azione entro 

la fine del 2018 e la rimanente quota fino a raggiungere il 75% meno una azione entro la fine del 2019. 

http://www.sberbank.si/
mailto:info@raiffeisen.si
http://www.addiko.si/
http://www.bksbank.si/
mailto:info@bksbank.si
http://www.sparkasse.si/
mailto:info@sparkasse.si
http://www.dbs.si/
mailto:info@dbs.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
http://www.delavska-hranilnica.si/
http://www.delavska-hranilnica.si/
mailto:info@delavska-hranilnica.si
http://www.lon.si/
mailto:info@lon.si
http://www.hranilnica-vipava.si/
mailto:hks.vipava@siol.net
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Nell’ultimo anno il coefficiente di adeguatezza patrimoniale delle banche slovene è sceso, rimane però 

ancora su un livello solido e sopra la media europea. Secondo i dati della Banca Centrale slovena alla fine di 

settembre 2017 il coefficiente di adeguatezza patrimoniale consolidato delle banche slovene ha raggiunto il 

18,4% (-0,7 punti percentuali rispetto alla fine di dicembre 2016) e il coefficiente Core Tier 1 il 18% (-0,5 punti 

percentuali), contro, rispettivamente, il 17,8% e il 14,4% della media nell’euro zona (dati registrati alla fine fi 

giugno 2017). In base ai dati della Banca di Slovenia pubblicati a luglio 2018, nel sistema bancario sloveno i 

crediti inesigibili - NPE (non performing exposures) avrebbero a fine dicembre 2017 un valore di circa 2,5 

miliardi di euro (-1,37 miliardi rispetto alla fine del 2016) e sarebbero pari al 6% circa dei crediti complessivi 

(contro l’8,5% a fine 2016). A fine maggio i crediti sono scesi ulteriormente a 2,2 miliardi di euro raggiungendo 

il 5,2% dei crediti complessivi. 

 

L'attivo di bilancio del sistema bancario (37,9 miliardi di euro a fine dicembre 2017; +2,4% su base annua) 

risulta ancora inferiore a quello pre-crisi (47,9 miliardi di euro a fine 2008). A fine maggio 2018 l’attivo di 

bilancio è salito a 38,3 miliardi di euro. 

 

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con la riduzione delle perdite registrate dalle banche (pre-tax) 

che nel 2014 sono ammontate complessivamente a oltre 100 milioni di euro, contro 3,4 miliardi del 2013. Nel 

2015 sono stati realizzati utili ante imposte pari a oltre 158 milioni di euro, che nel 2016 sono cresciuti 

ulteriormente a 364 milioni di euro e nel 2017 a oltre 440 milioni di euro. L’andamento positivo delle banche 

prosegue anche nei primi cinque mesi del 2018 con utili netti ante imposte complessivamente pari a 251 

milioni di euro. 

 

I tassi d'interesse per i prestiti commerciali sono ancora superiori alla media europea. In particolare, il tasso 

medio per crediti alle imprese e stato a dicembre 2017 del 1,9-2,4% (contro una media europea nell’eurozona 

dell'1,3%-2,1% in base all'entità della somma considerata), a fine maggio 2018 del 2,0-2,5% (EU: 1,1-2,1%). 

 

L'importo dei prestiti concessi dal sistema bancario sloveno è rimasto inferiore al periodo pre-crisi (23,6 

miliardi di euro di prestiti a fine dicembre 2017 e 23,9 miliardi a fine maggio 2018 contro 37,8 miliardi di euro 

nel 2008), soprattutto a causa di minore esposizione verso le imprese (8,3 miliardi di euro di prestiti concessi 

a fine dicembre 2017, +2,2% su base annua, e 8,4 miliardi a fine maggio 2018, contro i 20,3 miliardi del 

2008). Segnali positivi si sono registrati invece nei prestiti concessi alle famiglie (9,4 miliardi di euro a fine 

dicembre 2017, +6,8% su base annua, che raggiungono quasi 9,7 miliardi a fine maggio 2018, contro i 7,6 

miliardi del 2008). 

 

I depositi sono aumentati, raggiungendo a fine 2017 un valore complessivo di 27,5 miliardi di euro e a fine 

maggio 2018 i 27,9 miliardi (+5,1% su base annua maggio 2018/maggio 2017, contro i 20,9 miliardi di fine 

2008). L’andamento è dovuto tanto all’incremento del risparmio delle famiglie (17,5 miliardi di euro a fine 2017 

e quasi 18 miliardi a fine maggio 2018, +6,2% su base annua maggio 2018/maggio 2017, contro i 13,4 miliardi 

a fine 2008) quanto a alla liquidità delle imprese (6,37 miliardi di euro a fine 2017 e 6,41 miliardi a fine maggio 

2018, +11,8% su base annua maggio 2018/maggio 2017, contro i 3,7 miliardi a fine 2008). 

 

La bad bank, BAMC, ha avviato nel 2014 la gestione attiva degli assets acquisiti, la maggior parte dei quali 

sono nonperforming loans. L'intero portafoglio di crediti inesigibili conta 577 debitori (casi). Tra tutti i debitori la 

BAMC pianificava di ristrutturare e quindi rilanciare solo 79 aziende (di cui 63 attive, 14 in liquidazione coattiva 

e 2 in ristrutturazione preventiva). Per gli altri assets la BAMC non prevedeva alcuna ristrutturazione e per 

rientrare ricorrerà alla liquidazione dei fondi di garanzia (327 sono già in fase di liquidazione, 17 sono stati già 

cancellati dal registro delle imprese, 19 aziende ancora attive sono in fase di liquidazione coattiva, 5 aziende 

attive sono in fase di ristrutturazione preventiva, e per 128 aziende, sebbene attive al momento, si prevede la 

liquidazione a breve). I debiti complessivi delle aziende per le quali la BAMC prevedeva di ricorrere alla 

liquidazione dei fondi di garanzia ammontavano a 3,8 miliardi di euro, dei quali solo il 20% verrebbero 

recuperati attraverso l’operazione. 
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A fine 2016 la BAMC gestiva in totale assets (investimenti in capitale, immobili e crediti) del valore di oltre 1,2 

miliardi di euro (a fine 2014 il valore era pari a 1,5 miliardi di euro). L'intero portafoglio di crediti inesigibili è 

salito alla fine 2016 a 728 debitori (casi gestiti singolarmente, in totale i casi sono 1.563), di cui prevede di 

ristrutturare e rilanciare solo 81 aziende (del valore complessivo di 434,1 milioni di euro), ricorrendo invece 

per 647 casi alla liquidazione dei fondi di garanzia (i crediti ammontano a 3,9 miliardi di euro, dei quali però 

solo il 13% ovvero 499 milioni di euro potranno essere recuperati). La BAMC aveva alla fine di 2016 

partecipazioni di capitale (capitale equity) in 78 aziende (alla fine di maggio 2018 il numero di aziende si è 

ridotto a 49), di cui 17 in fallimento. Inoltre, la BAMC gestiva a fine 2016 in totale 279 immobili del valore 

complessivo di 192,4 milioni di euro. 

 

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi è un consorzio obbligatorio riconosciuto anche dalla Banca 

Centrale Slovena. La Slovenia ha recepito la Direttiva europea 2014/49/UE con la Legge slovena sul sistema 

di garanzia dei depositi - Zakon o sistemu jamstva za vloge – ZSJV 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7428 in vigore dal 12/04/2016 in base alla quale il 

fondo garantisce una copertura massima fino a 100.000 euro. L’importo complessivo garantito nel sistema 

bancario sloveno è stato a fine dicembre 2016 pari a complessivamente 17,06 miliardi di euro. 

 

SISTEMA FISCALE 

Imposta Aliquota Note 

Imposta sul reddito delle 
persone giuridiche 

● 19% Dal 1° gennaio 2017 si applica l’aliquota del 
19% (aumentata rispetto al precedente 17%). 
 
Esenti la Banca di Slovenia, gli enti pubblici 
tranne per le attività a fini di lucro, i fondi 
pensione e di investimento, le associazioni, le 
comunità religiose, le fondazioni pubbliche e 
private, gli altri enti e organizzazioni aventi 
finalità ecologiche, umanitarie, filantropiche, ed 
altri scopi non lucrativi, e ad eccezione delle 
attività lucrative eventualmente svolte. 

Detrazioni fiscali ● 100% dell'importo investito in R&S 
● fino a 40% dell'importo investito in 
attrezzature e attività immateriali a lungo 
termine (intangible long-term assets) 

Si può ridurre la base imponibile anche creando 
nuovi posti di lavoro, posti di lavoro per disabili, 
oppure investendo in un fondo pensioni 
integrativo per gli impiegati e donando parte 
dell’utile conseguito. 

Imposta sul rimpatrio 
degli utili 

● 0% su dividendi pagati all'estero per 
membri dell'UE 
● 15% per altri paesi, qualora accordi 
bilaterali non stabiliscono diversamente 

 

Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) 

● 22% aliquota standard 
● 9,5% aliquota ridotta 

Dal 1° luglio 2013 l'aliquota standard è salita dai 
precedenti 20% ai nuovi 22%, quella ridotta da 
8,5% a 9,5%. 

Tassa su capital gain ● 25% fino a 5 anni di detenzione 
● 15% dopo 5 anni di detenzione 
● 10% dopo 10 anni di detenzione 
● 5% dopo 15 anni di detenzione 
● 0% dopo 20 anni di detenzione 

Se si possiedono valori mobiliari o immobiliari da 
oltre 20 anni, la tassa non si paga. La tassa 
viene applicata sulla vendita degli immobili 
acquistati dopo il 1° gennaio 2002. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7428
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Imposta Aliquota Note 

Imposta sugli 
immobili/proprietà 

● 0% L'imposta sugli immobili che potrebbe essere 
riproposta in altre versioni, è stata introdotta il 1° 
gennaio 2014 e dichiarata incostituzionale a 
marzo dello stesso anno. La formulazione 
prevedeva: 
● 0,15% per case residenziali e non residenziali 
(0,40% per case residenziali e non residenziali 
del valore superiore a 500.000 euro) 
● 0,75% per immobili industriali e commerciali, 
eccetto immobili energetici 
● 0,40% per immobili energetici 
● 0,30% per edifici agricoli 
● 0,50% per altri edifici 
● 0,15% per terreni agricoli 
● 0,07% per foreste 
● 0,75% per terreni ad uso industriale e 
commerciale 
● 0,40% per terreni per usi energetici 
● 0,50% per terreni edificabili 
● 0,50% per altri terreni 
● 0,15% per terreni ad uso residenziale (terreni 
funzionali) 
La proposta potrebbe essere rilanciata in un 
futuro prossimo. 

Imposta sulla cessione 
degli immobili 

● 2% sul valore dell'immobile  

Tassa sugli interessi da 
depositi 

● 25% sopra il valore di 1.000 euro Si paga la tassa del 25% sugli interessi superiori 
ai 1.000 euro prodotti da depositi bancari. 

Tassa sul reddito delle 
persone fisiche e 
lavoratori dipendenti. 

● 16% sotto i 668,44 euro netti mensili 
● 27% oltre i 668,44 euro netti mensili 
● 34% oltre i 1.700,00 euro netti mensili 
● 39% oltre i 4.000,00 euro netti mensili 
● 50% oltre i 5.908,93 euro netti mensili 

La tassa (scala progressiva) è valida per l'anno 
2018. Può subire revisioni a cadenza annuale.  

Tassa sullo lo stipendio 
a carico del datore di 
lavoro 

● 0% La tassa sullo stipendio a carico del datore di 
lavoro è stata abolita nel 2009. Sono invece 
tenuti al pagamento della tassa sullo stipendio 
percepito i lavoratori dipendenti e per essi il 
datore che opera come sostituto di imposta.  

Contributi sociali sullo 
stipendio 

● 16,1% a carico del datore di lavoro 
● 22,1% a carico del lavoratore dipendente 

I contributi sociali vengono calcolati sullo 
stipendio lordo del dipendente. 

Fonte: InvestSlovenia, FURS, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

La Slovenia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le 

doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio (tutte disponibili online alla pagina 

http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions). 

Il testo in sloveno e in inglese della convenzione stipulata con l'Italia è consultabile all'indirizzo 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-02-0028?sop=2002-02-0028. 

 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche 

L’aliquota attuale (2018) dell’imposta sul reddito delle società è del 19% sulla base imponibile. 

 
Imposta sul reddito delle persone fisiche 

La tassa sul reddito delle persone fisiche si applica sui seguenti redditi: ricavi provenienti dai salari e stipendi, 

attività professionale, pensioni, ricavi provenienti dai diritti di proprietà intellettuale, diritti di proprietà 

industriale e brevetti, ricavi provenienti da locazioni di immobili, reddito proveniente dall’uso di terreni agricoli 

e ricavi da interessi su depositi bancari. 

http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-02-0028?sop=2002-02-0028
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Gli scaglioni per le imposte sullo stipendio in Slovenia per l'anno 2018 sono invariati rispetto al 2017 (stabiliti 

dall’Amministrazione Finanziaria con avviso pubblicato il 12/12/2017 (testo in sloveno: 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnin

e/Opis/Lestvica_za_leto_2018.pdf). 

 
Tassa sullo stipendio  

Base imponibile netta annuale in euro 
Tassa annuale sullo stipendio in euro 

Oltre Fino a 

 8.021,34     16 % 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % oltre i 8.021,34 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % oltre i 20.400,00 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % oltre i 48.000,00 

70.907,20  22.943,46 + 50 % oltre i 70.907,20 

 

Base imponibilenetta  mensile in euro 
Tassa mensile sullo stipendio in euro 

Oltre Fino a 

 668,44     16 % 

668,44 1.700,00 106,95 + 27 % oltre i 668,44 

1.700,00 4.000,00 385,47 + 34 % oltre i 1.700,00 

4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39 % oltre i 4.000,00 

5.908,93  1.911,95 + 50 % oltre i 5.908,93 

 

Detrazioni (anno di riferimento 2018) 

Per il calcolo sullo stipendio in Slovenia vengono applicati vari tipi di detrazioni. Oltre a quella generale, vi 

sono anche detrazioni speciali, come ad esempio per le persone con invalidità, gli anziani (oltre 65 anni), per 

membri di famiglia a carico, ecc. che dipendono dal singolo caso/dipendente. Nel 2018 le detrazioni in vigore 

sono le seguenti: 
 
1. Detrazione generale 
L’importo della detrazione generale dipende dalla somma dello stipendio lordo annuale/mensile: 

Stipendio lordo annuale in euro 
Detrazione generale annuale in euro 

Oltre Fino a 

 11.166,37 6.519,82 

11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 - 1,49601 x reddito totale) 

13.316,83  3.302,70 

  

Stipendio lordo mensile in euro 
Detrazione generale mensile in euro 

Oltre Fino a 

 930,53 543,32 

930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18 – 1,49601 x reddito lordo)* 

1.109,74  275,22 

* Viene riportata la versione abbreviata dell’equazione secondo quanto stabilito dall’articolo 127 della legge ZDoh-2: (19.922,15 - 1,49601 
x reddito lordo x 12)/12 

 
Se il dipendente non desidera che nel calcolo del pagamento anticipato dell'imposta sul suo reddito personale 

venga considerata la detrazione generale, si riduce la sua base imponibile di 275,22 euro. 

 
2. Detrazione personale 

Scopo Detrazione annuale in euro Detrazione mensile in euro  

Persona disabilità al 100% 17.658,84 1.471,57 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Lestvica_za_leto_2018.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Lestvica_za_leto_2018.pdf
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3. Detrazione personale speciale 
Per persone residenti che studiano e hanno lo status di studente la detrazione annuale è pari a 3.302,70 euro. 
 
4. Detrazione speciale per carichi familiari 

• per figli a carico 

 Detrazione annuale in euro Detrazione mensile in euro  

Per primo figlio a carico 2.436,92 203,08 

Per figlio a carico che necessita di cure e tutele 
speciali 

8.830,00 735,83 

Per secondo figlio a carico 2.649,24 220,77 

Per terzo figlio a carico 4.418,54 368,21 

Per quarto figlio a carico 6.187,85 515,65 

Per quinto figlio a carico 7.957,14 663,09 

Per ogni ulteriore figlio a carico (incremento sulla 
detrazione del precedente figlio a carico)  

+1.769,30 +147,44 

 
• per altri membri di famiglia a carico 

Detrazione annuale in euro Detrazione mensile in euro  

2.436,92 203,08 

 
5. Detrazione per assicurazione pensionistica aggiuntiva volontaria fino a 2.819,09 euro annui 
 
 

Accise 

Il sistema delle accise in Slovenia è entrato in vigore il 1° luglio 1999 ed è regolato dalla Legge sulle accise – 

Zakon o trošarinah – ZTro-1 (G.U. RS 47/16) – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128. 

Con l'entrata nell'UE la Slovenia ha recepito le norme UE rendendo il suo sistema conforme ed armonizzato a 

quello europeo. 
 
L’imposta si applica quindi sul prezzo di vendita o importazione di: alcol e bevande alcoliche, tabacchi, 

prodotti energetici (oli minerali, gas naturale) ed energia elettrica. Le accise divengono esigibili al momento 

dell’immissione in consumo nello stato membro UE. Il debitore dell’accisa è generalmente il depositario 

autorizzato o il destinatario registrato. 

 

Sono esenti dal pagamento delle accise da parte dei singoli soggetti fisici le immissioni nel Paese di prodotti 

che non superano (Art. 7 della Legge sulle accise): 

• 800 pezzi di sigarette o 100 millilitri di ricarica per le sigarette elettroniche o 800 rotoli di tabacco; 

• 400 pezzi di cigarillos; 

• 200 pezzi di sigari; 

• 1 kilo di tabacco trinciato a taglio fino o altro tabacco per fumare; 

• 10 litri di superalcolici; 

• 20 litri di altre bevande alcoliche; 

• 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di vino spumante; 

• 110 litri di birra. 

Tuttavia, l’immissione di sigarette che non è soggetta al pagamento delle accise, conformemente alla Direttiva 

UE 2011/64/UE non deve superare i 300 pezzi di sigarette, a condizione che l’accisa sia stata già pagata nel 

paese di provenienza.  

 

Le accise possono essere applicate come: 

• accisa proporzionale: percento ad valorem. 

• accisa specifica: importo per unità (litro, chilogrammo). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
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Sono esenti dal pagamento dell’accisa i prodotti destinati a essere utilizzati come previsto dall’articolo 17 della 

Legge sulle Accise (ad esempio per rappresentanze diplomatiche, esercito e organizzazioni internazionali). È 

possibile richiedere il rimborso delle accise applicate sui prodotti energetici (combustibili) utilizzati per l'avvio 

della meccanizzazione agricola o silvicola, per uso industriale-commerciale e per i trasporti commerciali. 

 

Ammortamento 

L'aliquota di ammortamento su edifici e attrezzature in Slovenia è piuttosto favorevole. Il deprezzamento e 

l’ammortamento non deve superare il livello raggiunto utilizzando l'ammortamento lineare e le aliquote di 

ammortamento annue massime indicate nella seguente tabella. 

Oggetto del deprezzamento/ammortamento Aliquota annua massima (in %) 

Strutture ed edifici (incluse le proprietà immobiliari di investimento) 3 

Parti di strutture, di edifici e di proprietà immobiliari di investimento 6 

Attrezzature, veicoli e macchinari 20 

Computer, software e hardware 50 

Piantagioni pluriennali 10 

Allevamenti di mandrie di base 20 

Attrezzature e parti di attrezzature per le attività di ricerca 33,3 

Altri investimenti 10 

Fonte: InvestSlovenia, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

 

COSTI OPERATIVI 

Costo affitto e vendita locali e terreni 

Il prezzo per l'affitto di locali varia secondo la zona. I più elevati si riscontrano nei centri urbani e nelle grandi 

città. Secondo i dati dell’Ufficio Geodetico sloveno il valore del mercato di immobili ad uso commerciale in 

Slovenia è stato nel 2016 pari a circa 24,1 miliardi di euro (20% circa del valore complessivo del mercato 

immobiliare), di cui: circa 9,4 miliardi di euro per locali a destinazione ufficio, circa 5,4 miliardi per locali 

destinati a ristoranti e bar, circa 4,4 miliardi per immobili industriali e circa 4,9 miliardi per immobili speciali. 

 

Il mercato degli affitti di locali per uffici, negozi, ristoranti e bar è relativamente ben sviluppato. Nel 2015 

sono stati registrati più di 3.000 contratti per nuovo affitto o rinnovo, di cui circa 1.300 transazioni hanno 

riguardato locali ad uso ufficio, oltre 1.200 locali per esercizi commerciali e quasi 500 locali adibiti a ristoranti e 

bar. Nel 2017 il costo medio di affitto ha raggiunto il valore di 9,60 euro/m2 per uffici e 13,20 euro/m2 per 

negozi, ristoranti e bar. I prezzi medi nella capitale di Lubiana sono stati dal 10-30% superiori alla media 

nazionale. Quasi il 45% di tutti i contratti d’affitto di locali ufficio viene stipulato nella capitale Lubiana, seguono 

Maribor e Celje, mentre le altre città hanno un’offerta molto più ridotta. 
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Costi medio di affitto di locali ufficio, negozi, ristoranti e bar nel 2017 per principali città  

Luogo/Città (Prezzo euro/m2) Locali ufficio Negozi, ristoranti e bar 

SLOVENIA (Totale) 9,6 13,2 

Ljubljana 11,0 17,1 

Maribor 7,3 9,9 

Celje  7,2 12,2 

Koper 11,3 17,8 

Domžale (Trzin)* 8,0 14,4 

Kranj (Senčur)* 9,3 13,1 

Sežana 8,6 - 

Novo mesto 7,2 13,1 

Murska Sobota 8,4 7,5 

Brežice, Krško 6,5 6,7 

Izola 9,0 11,4 

Nova Gorica 7,6 8,4 

Slovenska Bistrica 8,8 - 

Velenje 6,1 10,2 

Grosuple 6,5 - 

Ajdovščina, Vipava 5,6 - 

Ptuj 6,1 12,1 

Slovenj Gradec (Ravne na Koroškem)* 5,2 8,0 

Piran - 27,8 

Postojna - 12,8 

*I prezzi per le città in parentesi sono solo per i locali ufficio e non per i negozi, ristoranti e bar. 
Fonte: Ufficio Geodetico - dati anno 2017, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 

La disponibilità di terreni edificabili dipende dai piani territoriali dei singoli comuni, nel rispetto della politica di 

gestione del territorio e del piano strategico nazionale. Tanto l’amministrazione centrale, quanto quella locale, 

hanno un ruolo chiave nella trasformazione della categoria dei terreni non edificabili in edificabili. Secondo i 

dati dell’Ufficio Geodetico il costo medio d’acquisto nel 2017 è stato di 52 euro/m2 per i terreni edificabili, di 

1,55 euro/m2 per i terreni agricoli e di 0,51 euro/m2 per i terreni forestali/boschivi. Nell’area centrale (Lubiana) 

il prezzo dei terreni edificabili ha superato di oltre quattro volte il prezzo medio e nell’area del litorale di quasi 

quattro volte il prezzo medio dei terreni agricoli. 

 

Costo medio di acquisto di terreni nel 2017 

Area Prezzo medio in EUR/m2 nel 2017 

Terreni 
edificabili 

Terreni 
agricoli 

Terreni 
forestali/ 
boschivi 

Slovenia 52 1,55 0,51 

Osrednjeslovensko območje (area centrale) 229 1,99 0,49 

Gorenjsko območje (area di Kranj) 112 3,47 0,57 

Goriško območje (area di Nova Gorica) 54 2,13 0,38 

Obalno območje (area del litorale) 93 5,95 1,00 

Kraško območje (area di Sežana) 86 1,40 0,44 

Notranjsko območje (area di Postumia) 27 0,82 0,42 

Dolenjsko območje (area di Novo mesto) 43 1,19 0,54 
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Posavsko območje (area di Krško) 26 0,92 0,49 

Savinjsko območje (area di Celje) 40 1,83 0,54 

Koroško območje (area di Slovenj Gradec) 51 2,89 0,46 

Štajersko območje (area di Maribor) 97 1,46 0,64 

Pomursko območje (area di Murska Sobota) 39 1,06 0,47 

Fonte: Ufficio Geodetico - dati anno 2016, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

 

A fine anno 2016 erano iscritti nel registro sloveno degli immobili: 

• 39.000 locali ad uso ufficio con una superficie complessiva di 7,5 km2, 

• 26.000 negozi con una superficie complessiva di 6,6 km2, e  

• 9.400 unità di ristoranti e bar con una superficie complessiva di 1,9 km2. 

 

Nel 2017 sono stati conclusi in Slovenia complessivamente 36.000 diverse compravendite di immobili (del 

valore complessivo di 2,3 miliardi di euro), di cui circa 1.400 compravendite di locali ufficio e circa 900 

compravendite di negozi, ristoranti e bar. Il valore complessivo di vendita di locali ufficio, negozi, ristoranti e 

bar nonché immobili industriali ha raggiunto nel 2017 quasi 350 milioni di euro. In particolare, sono stati spesi 

148 milioni di euro per l’acquisto di locali ufficio (6,4% del totale), 113 milioni per negozi, ristoranti e bar 

(4,9%) e 84 milioni per immobili industriali (3,6%). Nel 2017 il prezzo medio di acquisto di uffici ha raggiunto il 

valore di 1.230 euro/m2 e di negozi, ristoranti e bar di 1.236 euro/m2. A Lubiana il prezzo medio di acquisto di 

locali ufficio è stato del 40% superiore alla media slovena (pari a 1.720 euro/m2) e di negozi, ristoranti e bar 

quasi il 70% superiore alla media slovena (pari a 2.072 euro/m2). 

 

Costo medio di acquisto di locali ufficio, negozi, ristoranti e bar nel 2016 

Area Locali ufficio Negozi, ristoranti e bar 

Slovenia Prezzo medio in euro/m2 1.230 1.236 

Anno di costruzione (mediana) 1980 1986 

Superficie media in m2 165 109 

Lubiana città Prezzo medio in euro/m2 1.720 2.072 

Anno di costruzione (mediana) 1979 1984 

Superficie media in m2 255 81 

Fonte: Ufficio Geodetico - dati anno 2016, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

 

Dall'entrata della Slovenia nell'UE (1° maggio 2004), i cittadini degli Stati membri, inclusi gli Italiani, possono 

acquistare immobili sul territorio sloveno secondo gli stessi principi giuridici ed alle stesse condizioni dei 

cittadini sloveni. Secondo i dati dell’Amministrazione finanziaria, nel periodo 2004-2015 sono stati acquistati 

da stranieri 5.541 immobili (escluse le nuove costruzioni). Hanno prevalso gli acquisti da parte di italiani 

(1.562 immobili, quota del 28,2%), inglesi (1.383 immobili, quota del 25%), austriaci (635 immobili, quota 

dell'11,5%) e tedeschi (532 immobili, quota del 9,6%). Nel 2016 gli stranieri hanno comprato in Slovenia il 

28% di immobili in più rispetto al 2015 (1,8% del totale) concludendo in totale 466 contratti di compravendita. 

Si è trattato in maggioranza di cittadini italiani (15,6% del totale), seguiti da austriaci (11,6%), tedeschi 

(11,4%), britannici (10,8%) e croati (8,6%). Gli acquisti di immobili da parte degli italiani sono focalizzati 

soprattutto nella zona del carso e del litorale, mentre gli altri acquirenti sono meno concentrati e più sparsi per 

il territorio sloveno. 

Certificato energetico 

La Legge slovena sull'energia – Energetski zakon – EZ-1 (G.U. RS 17/14, 81/15), che recepisce la direttiva 

europea 2002/91/CE ed è consultabile online in versione slovena alla pagina 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665, stabilisce che dal 1° gennaio 2015 i proprietari di 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665


 

 
 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana 44 Agosto 2018 

immobili hanno l'obbligo di ottenere il certificato energetico (Energy Performance Certificate) - http://e-

izkaznica.si/ - in caso di vendita dell'immobile, di nuova locazione (affitto) dell'immobile per un periodo 

superiore a un anno, di pubblicizzazione dell'immobile per la vendita o l'affitto. Il certificato energetico va 

rinnovato ogni 10 anni. 

 

Il certificato energetico non è obbligatorio per: 

• locazioni di durata inferiore a un anno, per la vendita in caso di esproprio dell'immobile per beneficio 

pubblico, per la vendita in caso di esecuzione o processo di fallimento, compravendita o locazione di 

immobili ereditati dalla Repubblica di Slovenia o da comunità locali; 

• edifici dichiarati monumenti culturali, edifici dove vengono svolte attività religiose, industriali o di 

magazzinaggio, edifici agricoli non residenziali, se all'interno non viene utilizzata energia per il 

condizionamento dell'aria ed edifici con superficie inferiore ai 50 m2. 

Costo del lavoro 

Nel 2017 in Slovenia, il salario netto medio mensile è stato pari a 1.062,00 euro (in crescita del 3,1% 

nominale e dell’1,7% reale rispetto al 2016), quello lordo di 1.626,95 euro (+2,7% nominale e +1,3% reale). Il 

salario netto medio mensile nel settore pubblico è stato pari a 1.222,30 euro (in crescita del 3,1% nominale e 

dell’1,7% reale rispetto al 2016), quello lordo di 1.889,54 euro (+2,9% nominale e +1,5% reale), mentre il 

settore privato ha registrato uno stipendio netto medio mensile pari a 983,26 euro (in crescita del 3,4% 

nominale e del 2% reale rispetto al 2016) e quello lordo di 1.497,96 euro (+2,9% nominale e +1,5% reale). I 

più alti livelli medi hanno caratterizzato i comuni di Cerklje na Gorenjskem (2.323,67 euro lordi, 1.438,70 

euro netti) e Lubiana (1.875,06 euro lordi, 1.197,56 euro netti), i più bassi quelli di Osilnica (1.081,88 euro 

lordi, 743,84 netti) e Gornji Petrovci (1.125,80 euro lordi, 769,55 netti).  
 
Il salario lordo minimo mensile stabilito dalla legge con decorrenza dal 1° gennaio 2018 è di 842,79 euro 

(ovvero 638,42 euro netti). 

La tassa sullo stipendio a carico del datore di lavoro è stata abolita nel 2009. 

 
Struttura dei costi di lavoro  

1 STIPENDIO LORDO DI BASE (in base al Contatto di lavoro) 

2 + Supplemento per anzianità (0,5% di (1) per ogni anno di lavoro maturato) 

3 - Contributi sociali a carico del dipendente (22,1% su (1) + (2) ) 

4 - Tassa sullo stipendio (su (1) + (2) + (6) ) 

5 STIPENDIO NETTO DI BASE (1) + (2) - (3) - (4) 

6 + Bonus annuale per vacanze Regres - va pagato entro il 1° luglio dell'anno corrente  

 

N.B.: Nel settore privato il minimo Regres stabilito dalla legge è pari allo stipendio minimo lordo al momento del 
pagamento. Il massimo per il quale non si pagano i contributi, ma solo le tasse dal Regres a carico del lavoratore, è 
pari al 70% dello stipendio lordo medio in Slovenia nel penultimo mese. Qualora il Regres fosse superiore al 70% 
dello stipendio lordo medio si applicano oltre alle tasse anche i contributi. 

7 + Buono pasti pagato mensilmente 

 

N.B.: Dipende dal contratto collettivo, nel settore privato varia tra i 4,40 e 6,12 euro/giorno di presenza sul lavoro. 

8 + Costi di trasporto a/da lavoro pagati mensilmente  

 

N.B.: Dipende dal prezzo del trasporto pubblico, qualora la fermata del trasporto pubblico disti oltre 1 chilometro dal 
domicilio si applicano 0,18 euro/km.  

9 STIPENDIO MENSILE TOTALE (5) + (6) + (7) + (8) 

10 + Contributi sociali a carico del datore di lavoro (16,1% su (1) + (2) ) 

11 COSTO DI LAVORO MENSILE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (1) + (2) + (6) +(7) + (8) + (10) 

Fonte: Investslovenia, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 

http://e-izkaznica.si/
http://e-izkaznica.si/
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La struttura dei contributi sociali a carico del dipendente e del datore di lavoro è la seguente: 

Contributo A carico del dipendente 
(in %) 

A carico del datore di 
lavoro (in %) 

Contributi per la pensione 15,50 8,85 

Contributi per l'assistenza sanitaria 6,36 6,56 

Contributi per la maternità 0,10 0,10 

Contributi per il lavoro 0,14 0,06 

Contributi per infortuni sul lavoro / 0,53 

TOTALE 22,10 16,10 

 

Il costo del lavoro parametrato ai diversi livelli di istruzione e competenza risulta più elevato nei settori ICT, 

chimico-farmaceutico e logistica-distribuzione ed è al contrario più basso nei settori elettrico-elettronico, 

lavorazione legno, lavorazione metalli e automotive. 

Il costo annuale di operaio non qualificato in Slovenia oscilla in media tra i 14.000 e i 17.000 euro, quello di un 

operaio qualificato tra i 15.000 e i 20.000 euro, quello di operaio altamente qualificato tra i 17.000 e i 26.000 

euro. Il costo di ingegneri e professionisti si eleva ulteriormente raggiungendo medie che variano tra i 23.000 

e i 35.000 euro annuali.  

 

Costo del lavoro medio annuo nei principali settori economici (stima 2016) 

Settore Operaio non 
qualificato  

Unskilled workers  

(in euro) 

Operaio qualificato 
Skilled workers  

(in euro) 

Operaio altamente 
qualificato 

Highly skilled workers  

(in euro) 

Ingegneri e 
professionisti 

(in euro) 

Automotive 14.100 15.700 21.400 27.400 

Chimico & 
Farmaceutico 

14.200 17.100 25.500 32.200 

Elettronico & elettrico 14.100 16.700 20.000 23.100 

ICT 17.000 19.700 25.500 34.800 

Logistica & 
Distribuzione 

14.100 15.200 22.000 34.500 

Macchinari & 
lavorazione metalli 

14.100 16.900 20.200 23.500 

Lavorazione legno 14.100 15.100 17.100 24.400 

Il costo del lavoro include lo stipendio lordo di base, il supplemento medio per anzianità, il bonus annuale per vacanze “Regres”, le spese 
per i buoni pasto, i costi del trasporto (base), i contributi previdenziali pagati dal datore di lavoro. 
Non sono inclusi, invece, pagamenti straordinari come bonus per i risultati del lavoro (misurati su base individuale o di gruppo), bonus per 
andamento positivo dell’azienda. 
Fonte: Investslovenia, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 
Costo consumi energetici 

Consumo energetico Prezzo al dettaglio per l'industria Prezzo al dettaglio per le famiglie 

Energia elettrica 
(secondo semestre 
2017) 

● 0,0894 euro/KWh (in media) e cioè: 
● 0,1577 euro/KWh (per consumo annuale fino 
a 20 MWh) 
● 0,1198 euro/KWh (per consumo annuale da 
20 a 500 MWh) 
● 0,0956 euro/KWh (per consumo annuale da 
500 a 2.000 MWh) 
● 0,0823 euro/KWh (per consumo annuale da 
2.000 a 20.000 MWh) 
● 0,0737 euro/KWh (per consumo annuale da 
20.000 a 70.000 MWh) 
● 0,0710 euro/KWh (per consumo annuale da 
70.000 a 150.000 MWh) 

● 0,1587 euro/KWh (in media) e cioè: 
● 0,2535 euro/KWh (per consumo annuale 
fino a 1.000 KWh) 
● 0,1981 euro/KWh (per consumo annuale 
da 1.000 a 2.500 KWh) 
● 0,1613 euro/KWh (per consumo annuale 
da 2.500 a 5.000 KWh) 
● 0,1399 euro/KWh (per consumo annuale 
da 5.000 a 15.000 KWh) 
● 0,1251 euro/KWh (per consumo annuale 
oltre 15.000 KWh) 
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Gas naturale 
(secondo semestre 
2017) 

● 0,3517 euro/sm3 ovvero 9,2974 euro/GJ (in 
media), e cioè: 
● 0,5435 euro/sm3 ovvero 14,3678 euro/GJ 
(per consumo annuale fino a 1.000 GJ) 
● 0,5420 euro/sm3 ovvero 14,3268 euro/GJ 
(per consumo annuale da 1.000 a 10.000 GJ) 
● 0,4096 euro/sm3 ovvero 10,8278 euro/GJ (per 
consumo annuale da 10.000 a 100.000 GJ) 
● 0,3167 euro/sm3 ovvero 8,3726 euro/GJ (per 
consumo annuale da 100.000 a 1.000.000 GJ) 
● confidenziale (per consumo annuale da 
1.000.000 a 4.000.000 GJ) 

● 0,5509 euro/sm3 ovvero 14,5625 
euro/GJ (in media), e cioè: 
● 0,5959 euro/sm3 ovvero 15,7530 euro/GJ 
(per consumo annuale fino a 20 GJ) 
● 0,5585 euro/sm3 ovvero 14,7643 euro/GJ 
(per consumo annuale da 20 fino a 200 GJ) 
● 0,4868 euro/sm3 ovvero 12,8678 euro/GJ 
(per consumo annuale oltre i 200 GJ) 

Combustibili  
(periodo 03-16/07/2018) 

● 1,342 euro/litro per benzina senza piombo a 95-ottani 
● 1,280 euro/litro per diesel 

Acqua potabile 
(prezzo corrente – 
giugno 2018) 

Per consumo oltre la norma (prezzo senza il 
costo di utilizzo dell'acquedotto*): 
● 0,8436 euro/m3 (Lubiana)  
● 1,1220 euro/m3 (Maribor) 
● 1,5098 euro/m3 (Capodistria) 

Per consumo conforme alla norma (prezzo 
senza il costo di utilizzo dell'acquedotto*): 
● 0,5624 euro/m3 (Lubiana) 
● 0,7481 euro/m3 (Maribor) 
● 0,9407 euro/m3 (Capodistria) 

N.B.: sm3 = standard metro cubo, GJ – Giga Joule; 
* Il prezzo di utilizzo dell’acquedotto a Lubiana varia da 3,1174 euro/mese (contatore fino a 20 DN) a 623,4711 euro/mese (contatore oltre 
150 DN), a Maribor varia da 3,73 euro/mese (contatore fino a 20 DN) a 746,31 euro/mese (contatore oltre 150 DN) e a Capodistria varia 
da circa 0,167 euro/giorno (contatore fino a 20 DN) a 33,4072 euro/giorno (contatore oltre 150 DN). 
Fonte: Ufficio di Statistica, Ministero dello Sviluppo Economico e la Tecnologia, VO-KA, Mariborski vodovod e Rizaski vodovod Koper, 
elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

 

Il 1° luglio 2004 è stato liberalizzato il mercato dell'energia elettrica e del gas naturale (si può scegliere tra 

più fornitori) per i consumatori industriali/commerciali/pubblici e dal 1° luglio 2007 anche per le famiglie. Il 

prezzo al dettaglio dell'energia elettrica pagato dal consumatore include le componenti energia, utilizzo della 

rete, contributi, accise e IVA. Il prezzo per l'utilizzo della rete è regolato dall'Agenzia pubblica per l'energia e 

dal Governo sloveno (supplemento per l'utilizzo della rete), il prezzo dell'energia elettrica, invece, viene 

liberamente stabilito sul mercato. 
 

Dal 12 aprile 2016 è stato liberalizzati il mercato della benzina senza piombo a 98-ottani e del gasolio da 

riscaldamento, come sollecitato più volte dai distributori stessi. Dal 9 novembre 2016 è stato liberalizzato 

anche il mercato di benzina senza piombo a 95-ottani e il diesel presso le stazioni di rifornimento 

posizionate su autostrade e strade a scorrimento veloce (che si trovano all’incirca ogni 30 chilometri e 

funzionano 24 ore su 24). Rimane invece ancora regolamentata la formazione dei prezzi di benzina senza 

piombo a 95-ottani e diesel in tutte le altre stazioni di rifornimento non posizionate su autostrade o strade a 

scorrimento veloce. In base al Regolamento sulla formazione dei prezzi dei derivati di petrolio (G.U.RS 

69/2016) il Governo stabilisce il prezzo al dettaglio in base all’andamento del mercato globale dei combustibili 

e del cambio euro-dollaro (prezzo di base + tassa per emissioni CO2 + supplemento per i risparmi energetici 

+ accisa e IVA). 

L'importo e la struttura dei prezzi della benzina a 95-ottani e diesel in Slovenia (validi nel periodo dal 31 luglio 

al 13 agosto 2018) è il seguente: 
Tipo di 

derivato 
Prezzo di 

base  
senza 

imposte 

Tassa CO2 Supplemento 
per risparmi 
energetici 

Accisa Supplemento a 
supporto della 
produzione di 

energia elettrica 

IVA 
(22%) 

Prezzo al 
dettaglio 

(euro/litro) 

Benzina senza 
piombo a 95-
ottani 

0,56217 0,03979 0,00736 0,47829 0,00911 0,24128 1,338 

Diesel 0,59103 0,04671 0,00800 0,39272 0,00990 0,23064 1,279 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico e la Tecnologia, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 

Secondo dati dell’Ufficio sloveno di statistica, il prezzo medio della benzina a 95-ottani in Slovenia nel 

secondo semestre 2016 (ultimi dati disponibili a luglio 2018) ha raggiunto il 97% del prezzo medio della 

benzina a 95-ottani nell’UE, il diesel e il gasolio da riscaldamento invece il 96%. 
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La fornitura dell'acqua potabile in Slovenia è gestita da 97 aziende scelte dai singoli Comuni (dati del 

Ministro dell'Ambiente riferiti al 2017). Un’azienda rifornisce in media 20.000 utenti finali. Il prezzo dell'acqua 

varia nei singoli comuni, quello più alto è applicato nella regione del Carso. Al prezzo dell'acqua va aggiunto 

anche il costo mensile unitario per l'utilizzo dell'acquedotto che è variabile e può oscillare da un paio di euro 

fino ad alcuni centinaia di euro mensili. Le tariffe dell’acqua per uso industriale superano le tariffe per uso 

domestico per circa il 50%. I prezzi per consumo di acqua potabile sopra la norma sono del 50% superiori ai 

prezzi ordinari (Articolo 18 del Regolamento sul sistema tariffario per i servizi pubblici in campo ambientale, 

G.U.RS 87/2012). 

 

Sul sito del Ministero dell’ambiente è disponibile la lista delle aziende che offrono diversi servizi pubblici (in 

sloveno) al percorso http://www.ijsvo.si/Izvajalci.aspx (es. fornitura acqua potabile, trasporto, trasformazione e 

smaltimento rifiuti, sistemazione spazi pubblici etc.).  

 

Costo autostrade 

Sulle strade slovene sono in vigore i seguenti limiti di velocità: 

• nei centri abitati 50 km/h; 

• sulle strade regionali 90 km/h; 

• sulle superstrade 110 km/h e 

• in autostrada 130 km/h. 

 

Per automobili, moto e autoveicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate che circolano sulle autostrade slovene 

e sulle superstrade amministrate dal gestore autostradale nazionale (DARS) è obbligatorio l’utilizzo del 

bollino autostradale denominato VINJETA (vignetta) – acquistabile presso i distributori di benzina in 

Slovenia e nei paesi limitrofi e presso le filiali dei club automobilistici nazionali ed esteri (AMZS), gli uffici 

postali, i negozi Kompas Shop in alcune edicole e supermercati (Spar, Mercator) e tramite il sito della DARS 

al percorso https://www.dars.si/popabc/. L'utilizzo delle autostrade senza un bollino valido è sanzionato con 

multe da 300,00 a 800, 00 euro. 

 

Costo del bollino autostradale valido dal 01/12/2017 fino al 30/11/2018 

Tipo veicolo e classe di pedaggio Annuale 
(validità 14 mesi: dal 

01/12 dell’anno 
precedente al 31/01 

dell’anno successivo) 

Semestrale 
(validità 6 mesi 
dall’acquisto) 

Mensile 
(validità 1 mese 

dall’acquisto) 

Settimanale 
(validità 1 
settimana 

dall’acquisto) 

Prezzo in euro 

Classe 1 

Veicoli a due ruote, i motocicli con 

o senza rimorchio 

55,00 30,00 / 7,50 

Classe 2A 

Autocaravan (senza limiti di 

altezza) e i veicoli a quattro ruote 

con altezza sopra l’asse anteriore 

fino a 1,30 m e con peso massimo 

entro 3,5 tonnellate 

110,00 / 30,00 15,00 

http://www.ijsvo.si/Izvajalci.aspx
https://www.dars.si/popabc/


 

 
 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana 48 Agosto 2018 

 

Classe 2B 

Autoveicoli a quattro ruote con 

altezza sopra l’asse anteriore oltre 

1,30 m e con peso massimo entro 

3,5 tonnellate 

220,00 / 60,00 30,00 

Fonte: DARS, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 

Dal 1° aprile 2018 per i veicoli con il peso massimo superiore a 3,5 tonnellate è in vigore in Slovenia il 

pedaggio elettronico, quindi la sosta al casello non è più necessaria. Il pedaggio viene pagato attraverso 

l’ausilio di una speciale unità DarsGo da installare sul veicolo (più dettagli in italiano sul sito 

https://www.darsgo.si/portal/it/casa). L’intera rete stradale a percorrenza veloce e autostrade (in totale 618 

km) è suddivisa in 126 sezioni di pedaggio. Il prezzo dipende dalla categoria del veicolo, come segue: 

 

Categorie di pedaggio elettronico 

Categorica di pedaggio Prezzo al chilometro in EURO 

senza IVA 

R3 - prima categoria di pedaggio 

Veicoli a motore e gruppi di veicoli a motore che hanno due o tre assi il 

cui peso massimo concesso supera i 3.500 kg  

0,205940 

R4 - seconda categoria di pedaggio 

Veicoli a motore e gruppi di veicoli a motore che hanno più di tre assi il 

cui peso massimo concesso supera i 3.500 kg 

0,428356 

Fonte: DARS, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 

Secondo le norme sulla circolazione stradale in Slovenia è obbligatorio mantenere accesi i fari anche durante 

il giorno. Vige l’obbligo di utilizzo della cintura di sicurezza per tutti gli utenti stradali nei veicoli provisti di 

cinture di sicurezza. La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall'ordinamento giuridico sloveno che 

consente un tasso alcolemico massimo nel sangue non superiore a 0,5 grammi per litro. 

 

L'equipaggiamento obbligatorio per la circolazione sulle strade slovene è costituito dal triangolo di sicurezza, 

kit completo di luci di ricambio, kit di pronto soccorso e giubbotto catarifrangente. Inoltre, nel periodo invernale 

(dal 15 novembre al 15 marzo) è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici invernali con un profilo minimo di 3 mm o 

in alternativa pneumatici estivi con a bordo le catene da neve. 

INCENTIVI 

Per aiutare e stimolate lo sviluppo dell’ambiente economico locale lo Stato sloveno mette a disposizione vari 

incentivi alle imprese, come agevolazioni, sovvenzioni, prestiti, garanzie, tassi di interesse agevolati etc. 

Priorità rimane anche la promozione del Paese come possibile destinazione per gli investitori esteri, 

specialmente per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico e valore aggiunto. 

https://www.darsgo.si/portal/it/casa
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Incentivi finanziari per gli IDE 

La promozione degli investimenti diretti esteri in Slovenia è di competenza del Ministero sloveno dello 

Sviluppo Economico e della Tecnologia (MGRT), responsabile per la progettazione della politica di 

promozione degli IDE e si avvale per l’attuazione della stessa dell’Agenzia pubblica della Repubblica di 

Slovenia per la promozione dell’imprenditoria, l’internazionalizzazione, gli investimenti esteri e la tecnologia – 

SPIRIT Slovenia (www.spiritslovenia.si) che offre servizi di informazione e consulenza gratuita agli investitori 

stranieri anche attraverso il portale dedicato INVESTSLOVENIA (www.investslovenia.org). 

 

Le misure di promozione degli IDE sono destinate agli investitori in tutte le fasi del loro ingresso sul mercato 

sloveno. Tra le attività finalizzate all’attrazione IDE si annoverano quelle dedicate all’informazione, consulenza 

e altri servizi per gli investitori, le attività di comunicazioni di mercato, l’organizzazione di eventi dedicati, la 

cooperazione con gli investitori esteri già presenti in Slovenia in vista della loro espansione e l’identificazione 

di settori e aree strategiche. 

Il Governo sloveno ha adottato a maggio 2015 il Programma di promozione dell'internazionalizzazione 

per il periodo 2015-2020, che contiene anche le linee guida per la promozione degli IDE. Il programma 

prevede diversi strumenti e assistenza personalizzata per gli investitori esteri in ogni fase del loro approccio al 

mercato sloveno che viene promosso principalmente come: 

• centro di ricerca e sviluppo (R&D Hub), 

• centro per la Green Economy (Green Hub) e 

• centro logistico (Logistics Hub). 

 

Nell’ultimo anno ci sono stati significativi sviluppi nel settore degli investimenti. Il Governo ha aggiornato la 

normativa sugli investimenti, con l’obiettivo di semplificare l’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi e 

di legittimare l'espropriazione dei terreni per scopi economici strategici. La nuova Legge sull’attrazione degli 

investimenti (G.U. RS 13/2018 – consultabile in sloveno al percorso https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-

list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542) è in vigore dal 1° luglio 2018 e prevede pari trattamento 

per gli investitori locali e stranieri. Gli incentivi per l’attrazione degli investimenti previsti dalla legge 

potranno essere stanziati come sovvenzioni, prestiti, garanzie e tassi di interesse agevolati, nonché come 

possibilità di acquisto di immobili di proprietà dei comuni a prezzi favorevoli (inferiori ai prezzi di mercato). 

La nuova legge sugli investimenti stabilisce i seguenti criteri per l’ottenimento degli incentivi: 

• valore minimo dell’investimento pari a 1 milione di euro nel settore manifatturiero o 500.000 euro nel 

settore dei servizi o nel settore ricerca e sviluppo (di cui l’investimento in macchinari e attrezzature 

deve rappresentare almeno la metà (50%) dell’investimento); 

• creazione di almeno 25 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero o 10 nuovi posti di lavoro nel 

settore dei servizi o 5 nuovi posti di lavoro nel settore ricerca e sviluppo, entro 3 anni dalla 

conclusione dell’investimento; 

• dopo la conclusione dell'investimento il valore aggiunto per dipendente deve superare il valore medio 

aggiunto per addetto in Slovenia nel relativo settore di appartenenza; 

• il progetto di costruzione di impianti previsto dall'investimento deve essere coerente con il piano 

territoriale locale; 

• l'investimento deve dimostrare la fattibilità economica, finanziaria, tecnica, spaziale e tecnologica e 

deve avere un impatto economico, ambientale, spaziale e sociale positivo per la regione; 

• l'investimento deve iniziare dopo la presentazione della domanda per la concessione dell'incentivo. 

 

Vengono ritenuti di particolare importanza e di contributo significativo allo sviluppo dell’economia slovena tutti 

gli investimenti del valore superiore ai 15 milioni di euro nel settore manifatturiero o sopra i 3 milioni di euro 

nel settore dei servizi o ricerca e sviluppo (di cui l’investimento in macchinari e attrezzature deve 

rappresentare almeno la metà (50%) dell’investimento) che entro 3 anni dalla conclusione dell’investimento 

creino almeno 50 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero o 40 nuovi posti di lavoro nel settore dei 

http://www.spiritslovenia.si/
http://www.investslovenia.org/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542
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servizi o 20 nuovi posti di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo (di cui almeno 10 posti di lavoro devono 

essere altamente qualificati). 

 

Non sono ammissibili ai finanziamenti gli investimenti nei seguenti settori: il settore primario della produzione 

agricola, la pesca e l'acquacoltura, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (quando 

l'incentivo viene parzialmente o completamente trasferito ai produttori primari o quando l’importo dell’incentivo 

viene determinato dal prezzo o dalla quantità dei prodotti acquistati dai produttori primari), le attività minerarie, 

le acciaierie, i trasporti e relative infrastrutture, la costruzione navale, l’industria delle fibre sintetiche, la 

produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, la produzione di armi e munizioni, l’edilizia, 

l’istruzione e la formazione nonché l’assistenza sanitaria e sociale. 

 

Sono ritenuti strategici tutti gli investimenti del valore superiore ai 40 milioni di euro nel settore manifatturiero e 

servizi o sopra i 20 milioni di euro nel settore ricerca e sviluppo che entro 10 anni dalla conclusione 

dell’investimento creino almeno 400 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero e servizi o 200 nuovi posti 

di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo. È richiesto inoltre il mantenimento dell’investimento per minimo 

10 anni e minimo 5 anni il mantenimento dei creati posti di lavoro. 

 

Anche secondo la nuova legge gli incentivi finanziari possono essere erogati secondo due modalità: 

A. partecipazione ad un bando pubblico emanato dall’Agenzia SPIRIT e presentazione della richiesta di 

finanziamento, 

B. trattativa diretta con il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia per investimenti di notevoli 

entità. 

 

A- Incentivi finanziari per IDE con bando pubblico 

 

L'ultimo bando per l'per l’attrazione degli IDE nel paese risale al 1° luglio 2016 (G.U.RS 74/2016) e prevedeva 

uno stanziamento di 1,64 milioni di euro per l’anno 2017 http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-

razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-

vstopi-TNI-16-17). Con la nuova legge sugli investimenti il prossimo bando, che presumibilmente non uscirà 

prima del 2019, sarà aperto a investitori esteri e nazionali. Aggiornamenti sui bandi possono essere richiesti al 

numero telefonico +386 1 5309806 o tramite e-mail: fdi@spiritslovenia.si (persona di riferimento Dott. Zoran 

Stamatovski). 

 

SPIRIT SLOVENIA 

Verovškova ulica 60 

1000 Ljubljana, Slovenia 

Tel. (centralino): +386 1 589 18 70 

Fax: +386 1 589 18 77 

E-mail: info@spiritslovenia.si 

Sito internet: www.spiritslovenia.si, www.investslovenia.org/it  

Responsabile IDE: Dott.ssa Helena Šlamberger 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
mailto:fdi@spiritslovenia.si
mailto:japti@japti.si
http://www.japti.si/
http://www.investslovenia.org/it
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B Incentivi finanziari per IDE senza bando pubblico 

 

Per gli investimenti di notevole rilevanza per l’economia slovena, la domanda di finanziamento va indirizzata 

direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia, conformemente a quanto previsto 

dalla legge sopracitata. Requisito minimo è il valore dell’investimento che superi i 15 milioni di euro nel settore 

manifatturiero o 3 milioni di euro nel settore dei servizi o ricerca e sviluppo (di cui l’investimento in macchinari 

e attrezzature deve rappresentare almeno la metà (50%) dell’investimento) che entro 3 anni dalla conclusione 

dell’investimento crei almeno 50 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero o 40 nuovi posti di lavoro nel 

settore dei servizi o 20 nuovi posti di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo (di cui almeno 10 posti di 

lavoro devono essere altamente qualificati). 

La domanda di finanziamento viene esaminata da una Commissione interna nominata dal Ministro dello 

Sviluppo Economico e della Tecnologia (Direzione per l'internazionalizzazione, l’imprenditoria e la tecnologia) 

per verificare il rispetto dei requisiti. Il finanziamento è erogato previa decisione del Governo sloveno su 

proposta del Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia. 

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

Direktorat za turizem in internacionalizacijo 

Kotnikova 5 

1000 Ljubljana, Slovenia 

Tel. (centralino): +386 1 400 33 11 

Fax: +386 1 400 35 22 

E-mail: gp.mgrt@gov.si 

Sito internet: www.mgrt.gov.si 

Direttore Generale della Direzione per l'internazionalizzazione, l’imprenditoria e la tecnologia: Dott. Jernej 

Tovšak 

 

Dagli anni novanta ad oggi, le aziende estere finanziate per gli IDE in via diretta dal Governo sloveno sono 

state: 

• Il Gruppo italiano Bonazzi che ha acquistato e ristrutturato la società slovena Julon, specializzata nel 

settore chimico (processi di polimerizzazione e di filatura per pavimentazione tessile e abbigliamento 

tecnico). La Julon, oggi Aquafil d.o.o., produce dal 1995 fibre sintetiche ed impiega attualmente ca. 600 

persone nello stabilimento tecnologico di Lubiana. Il valore totale dell’investimento supera i venti milioni di 

euro, di cui oltre 17 milioni di euro coperti dal Gruppo Bonazzi e 3,6 milioni di Euro dal Governo sloveno. Il 

19 maggio 2011 è stato inaugurato il primo impianto produttivo dedicato allo sviluppo del progetto Econyl, 

per la produzione di nylon 6 a partire da materiali plastici di scarto o rifiuti plastici altrimenti destinati alla 

discarica; 

• il gruppo francese Renault ha ottenuto nel periodo 2005-2007 circa 40 milioni di euro di finanziamenti da 

parte del Governo sloveno a fronte di un investimento del valore complessivo di circa 400 milioni di euro 

(per 700 nuovi posti di lavoro) nell’azienda slovena Revoz. Nel 2013 sono stati approvati alla Revoz 

(progetto Edison: produzione dei marchi Twingo della Renault e della Smart in collaborazione con la 

Nissan e Daimler) ulteriori 22,5 milioni di euro di finanziamenti per il periodo 2013-2016 a fronte di un 

ulteriore investimento di 450 milioni di euro (di cui 100 milioni ritenuti come costi ammissibili – upravičeni 

stroški) per 270 nuovi posti di lavoro, di cui 70 a tempo indeterminato; 

• Alla riunione del 16/03/2017 il Governo sloveno ha approvato lo stanziamento di incentivi per un importo 

di 18,6 milioni di euro per la costruzione dello stabilimento di verniciatura veicoli (settore automotive) da 

parte della società canadese Magna Steyr presso Maribor. Il valore stimato dell’investimento totale 

ammonta a 146,4 milioni di euro e dovrebbe completarsi entro la fine del 2019. Nella prima fase 

verrebbero assunti 400 addetti il cui numero passerebbe a 3.000 nel lungo termine; 

• Alla stessa riunione del 16/03/2017, il Governo sloveno ha approvato anche lo stanziamento di 5,7 milioni 

di euro per la costruzione dello stabilimento giapponese della Yaskawa (produzione di robot industriali) a 

Kočevje. Il valore complessivo dell’investimento, da completare entro il 2019, è stimato a 24,7 milioni di 

http://www.mgrt.gov.si/
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euro, con l’assunzione di oltre 150 lavoratori. La Yaskawa è già presente sul territorio sloveno con due 

società controllate con sede a Ribnica. 

Incentivi finanziari per aziende con sede in Slovenia 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Tecnologia ha predisposto una mappatura degli aiuti statali 

regionali per il periodo 2015-2020 con importi massimi consentiti ed erogabili nel periodo dal 01/01/2018 fino 

al 31/12/2020, suddivisi in due regioni di sviluppo: 

• Slovenia Sud-Est (Zona A): fino al 25% dei costi ammissibili per le grandi imprese, fino al 35% per le 

medie imprese e fino al 45 % per le piccole imprese, 

• Slovenia Ovest (Zona C): fino al 10% per le grandi imprese, fino al 20% per le medie imprese e fino al 30 

% per le piccole imprese. 

 

Regioni di sviluppo slovene per il periodo 2015-2020 

Fonte: Investslovenia 
 

Per gli aiuti statali regionali sono stati messi a disposizione nella prospettiva finanziaria 2015-2020 

complessivamente 203 milioni di euro (il 60% ovvero 121,8 milioni di euro finanziati dal Fondo europeo per lo 

Sviluppo Regionale), il che corrisponde a 33,8 milioni di euro circa per ogni anno. 

 

Per le imprese con Sede in Slovenia le autorità ed enti locali mettono a disposizione varie agevolazioni, 

incentivi nonché prestiti finanziari, tra cui si segnalano: 

Nome e descrizione incentivo Finanziamento e validità Autorità competente 

Incentivi (sovvenzioni a fondo perduto) per l’acquisto di veicoli 

elettrici (o per la conversione) da parte di persone giuridiche 

63SUB-EVPO18 

Per tutte le imprese  

Bando: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=149 

2 milioni di euro 

(fino alla chiusura del bando che 

sarà pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale) 

Fondo Ecologico 

Bando pubblico per il cofinanziamento dell'istruzione informale e 

della formazione dei dipendenti (255. JR)  

Per i soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

nella Repubblica di Slovenia 

Bando: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-

neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/  

2.047.151,61 euro (massimo 813,33 

euro per richiedente) 

(fino all’esaurimento fondi ovvero 

non oltre il 05/09/2018) 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia 

per le Borse di Studio, lo 

Sviluppo, la Disabilità e il 

Sostentamento 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=149
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
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Prospettiva finanziaria 2014-2020 - Sottomisura 4.2: Sostegno agli 

investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo 

di prodotti agricoli nell’anno 2018 

Per le PMI e le grandi imprese con minimo 250 e massimo 750 

dipendenti o per le aziende con un fatturato annuo tra i 50 e 

200 milioni di euro  

Bando: 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javniraz

pis_pi1%5Bshow_single%5D=1405 

15 milioni di euro 

(fino al 12/09/2018) 

Ministero dell'Agricoltura, 

delle Foreste e 

dell'Alimentazione 

Bando pubblico per la concessione di prestiti agevolati (tasso 

annuale d’interessi fisso pari allo 0,01% con rimborso fino a 10 

anni (non oltre 30/06/2028) e 2 anni iniziali di moratoria) per 

progetti imprenditoriali iniziali in aree problematiche e in aree 

problematiche di confine nella Repubblica di Slovenia - BP2  

Per tutte le imprese con sede nelle aree problematiche 

(Maribor e dintorni, Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje, 

Pomurje) e nelle aree problematiche di confine 

Bando: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-

posojilna-sredstva-problemska-obmocja  

9.911.226,59 euro 

(fino al 31/08/2018, 28/09/2018 e 

31/10/2018) 

Fondo Sloveno per lo 

Sviluppo Regionale 

Bando P1 plus 2018 – Garanzie da parte del Fondo per 

l’ottenimento di prestiti bancari con tassi di interesse agevolati 

Per le PMI 

Bando: 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=64  

72 milioni di euro 

(fino al 01/09, 15/09, 01/10 e 

15/10/2018) 

Fondo Sloveno per 

l’Imprenditoria 

Sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle PMI: programma 

Eurostars 2018 nell’ambito dell'iniziativa EUREKA (finanziamento 

a fondo perduto fino al 50% per le PMI e fino al 40% per le grandi 

imprese)  

Per tutte le imprese  

Bando: 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t

3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1141  

1,4 milioni di euro  

(fino al 13/09/2018) 

Ministero dello Sviluppo 

Economico e della 

Tecnologia 

Cofinanziamento di borse di studio per l'innalzamento del livello di 

istruzione I 

Per tutte le imprese e persone individuali 

Bando: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-

dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/  

6.675.453,74 euro 

(massimo 2.500 per richiedente) 

(fino all’esaurimento fondi ovvero 

non oltre il 07/09/2018) 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia 

per le Borse di Studio, lo 

Sviluppo, la Disabilità e il 

Sostentamento 

Percorso creativo verso la conoscenza 2017-2020: Progetti di 

formazione e lavoro nei settori economici e non economici 

nell'ambiente locale e regionale 

Per le imprese e gli istituti di educazione universitaria nella 

Repubblica di Slovenia 

Bando: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-

2017-2020/ 

2.259.848,70 euro nel 2019 

(scadenza ricezione richieste 

23/11/2018) e 1.778.241,60 euro nel 

2020 (scadenza ricezione richieste 

23/11/2019) 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia 

per le Borse di Studio, lo 

Sviluppo, la Disabilità e il 

Sostentamento  

Complemento dello strumento SME - Fase 2 (cofinanziamento a 

fondo perduto delle R&S fino al 60%) 

Per le PMI 

Bando: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-

JavnirazpisDOPOLNJEVANJE-SMEINSTRUMENTA---Faza-2  

17.075.000,00 euro 

(fino al 12/09/2018 e 12/09/2019) 

Agenzia SPIRIT Slovenia 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=64
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1141
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1141
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-JavnirazpisDOPOLNJEVANJE-SMEINSTRUMENTA---Faza-2
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-JavnirazpisDOPOLNJEVANJE-SMEINSTRUMENTA---Faza-2
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Incentivi pubblici per i progetti di R&S 2 

Per tutte le imprese (incluso i consorzi) anche per le imprese 

con sede legale in qualsiasi altro stato membro dell'Unione 

Europea che abbia un indirizzo commerciale sussidiario 

registrato nella Repubblica di Slovenia al momento della firma 

dell'accordo sul cofinanziamento 

Bando: 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t

3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119  

74,2 milioni di euro 

(fino al 24/09/2019 – fase 3) 

Ministero dello Sviluppo 

Economico e della 

Tecnologia 

Bando pubblico 47SUB-EPPO17 Sovvenzioni a fondo perduto per 

le PMI per l'attuazione di audit/controlli energetici 

Per le PMI 

Bando: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=115  

300.000 euro 

(fino alla chiusura del bando che 

sarà pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale) 

Fondo Ecologico 

Complemento dello strumento SME - Fase 1 (cofinanziamento a 

fondo perduto per l’elaborazione di studi di progetto tecnici o 

commerciali) – giacenze non ripartite 

Per le PMI 

Bando: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-

JavnirazpisDOPOLNJEVANJE-SMEINSTRUMENTA---Faza-1  

1,05 milione di euro complessivi, di 

cui 490.000 euro a disposizione fino 

al 15/05/2019 (in caso di beneficiari 

appartenenti a consorzi sarà versata 

la somma forfettaria pari a 35.000 

euro)  

Agenzia SPIRIT Slovenia 

Prestiti per gli investimenti ambientali 56PO16 

Per tutte le imprese 

Bando: www.ekosklad.si 

15 milioni di euro 

(fino alla chiusura del bando che 

sarà pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale) 

Fondo Ecologico  

Prestiti per il finanziamento di progetti di sviluppo tecnologico RRI 

2 (prestiti) 

Per tutte le imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-

tehnolosko-razvojnih-projektov  

43.567.844,64 euro 

(per singolo beneficiario prestito tra i 

100.000 e 15 milioni di euro) 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca 

Finanziamento a sostegno delle PMI e delle Midcap da parte della 

Banca europea per gli investimenti (prestiti) 

Per le PMI e Midcap imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-

mid-cap-iz-vira-eib  

A seconda delle dinamiche e della 

disponibilità dei finanziamenti presso 

le banche partecipanti 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca attraverso le 

banche commerciali 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, NKBM, 

Sberbank 

Finanziamento a sostegno delle PMI e delle Midcap da parte della 

KfW (prestiti) 

Per le PMI e Midcap imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-

mid-cap-iz-vira-kfw  

A seconda delle dinamiche e della 

disponibilità dei finanziamenti presso 

le banche partecipanti 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca attraverso le 

banche commerciali 

Abanka, Addiko Bank, 

NKBM, Sberbank 

Programma sponsorizzato da SID banca per lo sviluppo e la 

stimolazione del finanziamento e l'aumento del capitale delle PMI 

(Iniziativa PMI - MSP 6 - Investimenti per aumentare il capitale) 

Prestiti con carattere di aiuti statali 

Per le PMI 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-

nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6  

100 milioni di euro 

(per singolo beneficiario prestito tra i 

100.000 e 5 milioni di euro) 

(fino all’esaurimento dei fondi ovvero 

fino al 31/12/2018) 

SID banca 

Programma sponsorizzato da SID banca per lo sviluppo e la 

stimolazione delle operazioni di finanziamento e l'aumento del 

capitale delle PMI (Iniziativa PMI - MSP 7 - Operazioni correnti con 

aumento di capitale) 

Prestiti con carattere di aiuti statali 

Per le PMI 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-

poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7  

100 milioni di euro 

(per singolo beneficiario prestito tra i 

100.000 e 5 milioni di euro) 

(fino all’esaurimento dei fondi ovvero 

fino al 31/10/2018) 

SID banca 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=115
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-JavnirazpisDOPOLNJEVANJE-SMEINSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-JavnirazpisDOPOLNJEVANJE-SMEINSTRUMENTA---Faza-1
http://www.ekosklad.si/
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-mid-cap-iz-vira-eib
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-mid-cap-iz-vira-eib
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-mid-cap-iz-vira-kfw
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-mid-cap-iz-vira-kfw
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
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Prestiti per gli acquirenti extracomunitari che comprano da 

venditori sloveni 

Per tutte le imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-vasih-

kupcev-v-tujini  

Prestito minimo di 200.000 euro 

(senza specifica scadenza) 

SID banca 

Prestiti agevolati per investimenti “verdi” – Green Bond Principles 

2018 

Per tutte le imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/zelena-obveznica  

Non disponibile SID banca 

Prestiti per lo sviluppo dell’impresa e della produzione che rispetta 

l’ambiente 

Per tutte le imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-

razvoja-okolju-prijazne-druzbe-proizvodnje  

A seconda delle dinamiche e della 

disponibilità dei finanziamenti presso 

le banche partecipanti 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca attraverso le 

banche commerciali 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, NKBM, 

Sberbank 

Prestiti per i finanziamenti dell’economia competitiva e 

l’internazionalizzazione 

Per tutte le imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-

razvoja-konkurencnega-gospodarstva-internacionalizacije  

A seconda delle dinamiche e della 

disponibilità dei finanziamenti presso 

le banche partecipanti (fino 

all’esaurimento dei fondi) 

SID banca attraverso le 

banche commerciali 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, 

Hranilnica Lon, NKBM, 

Sberbank 

Prestiti per lo sviluppo regionale e locale 

Per tutte le imprese 

Bando: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-

regionalnega-druzbenega-razvoja  

A seconda delle dinamiche e della 

disponibilità dei finanziamenti presso 

le banche partecipanti (fino 

all’esaurimento dei fondi) 

SID banca attraverso le 

banche commerciali 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, NKBM, 

Sberbank 

Fonte: Investslovenia, Agenzia SPIRIT Slovenia, Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia, Fondo Ecologico, Fondo 
pubblico della Repubblica di Slovenia per le Borse di Studio, lo Sviluppo, la Disabilità e il Sostentamento, Fondo Sloveno per 
l’Imprenditoria, SID banca, elaborato dall’ufficio ICE di Lubiana 

 

A breve (presumibilmente a settembre 2018) è in programma la pubblicazione dei seguenti ulteriori bandi: 

Nome incentivo Finanziamento e validità Autorità competente 

Finanziamento di investimenti in economia (NALOŽBE 1) 

Per tutte le imprese 

77,5 milioni di euro 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca 

Finanziamento delle PMI (PMI - MSP 8) 

Per le PMI 

50 milioni di euro 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca 

Finanziamento di investimenti nella silvicoltura – catena di 

lavorazione del legno (LES-1) 

Per tutte le imprese 

20 milioni di euro 

(fino all’esaurimento dei fondi) 

SID banca 

Fonte: Investslovenia, elaborato dall’ufficio ICE di Lubiana 

Incentivi per le assunzioni 

In Slovenia esistono varie agevolazioni e incentivi per l’assunzione di dipendenti, la maggior parte dei quali 

hanno ad obiettivo la riduzione della disoccupazione giovanile e di lunga durata e l’inclusione sociale di 

persone svantaggiate e di persone in aree disagiate. Tra gli incentivi concessi dall'Ente sloveno per il 

Collocamento si segnalano: 

Nome incentivo Dettagli 

Agevolazioni fiscali per l'impiego di persone disabili Secondo il grado di disabilità del dipendente, l’agevolazione - detrazione 

fiscale in forma di riduzione della base imponibile va dal 50 al 70%. 

Agevolazioni fiscali per l'impiego di persone 

disoccupate di età inferiore ai 26 anni o superiore ai 

55 anni registrate presso l’Ente di collocamento 

locale per un periodo minimo di 6 mesi 

Agevolazione - detrazione fiscale in forma di riduzione della base imponibile 

del 45% per i primi 24 mesi dalla stesura del contratto di lavoro. 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-vasih-kupcev-v-tujini
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-vasih-kupcev-v-tujini
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/zelena-obveznica
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-razvoja-okolju-prijazne-druzbe-proizvodnje
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-razvoja-okolju-prijazne-druzbe-proizvodnje
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-razvoja-konkurencnega-gospodarstva-internacionalizacije
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-razvoja-konkurencnega-gospodarstva-internacionalizacije
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-regionalnega-druzbenega-razvoja
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-regionalnega-druzbenega-razvoja
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Esenzioni dal versamento dei contributi sociali a 

carico del datore di lavoro per l'impiego di persone di 

età superiore ai 55 anni, registrate come persone 

disoccupate presso l’Ente di collocamento locale per 

un periodo minimo di 6 mesi 

Valido per i primi 24 mesi dalla stesura del contratto di lavoro (il contratto di 

lavoro deve essere stipulato nel periodo 01/01/2016-31/12/2019) per i 

contributi sociali a carico del datore di lavoro: nell’importo del 16,04% sullo 

stipendio lordo del dipendente, quando il contratto di lavoro viene stipulato a 

tempo indeterminato, o del 16,34% per i contratti a tempo determinato. 

Rimborso parziale di contributi sociali a carico del 

datore di lavoro per primo impiego a tempo 

indeterminato di persone di età inferiore ai 26 anni o 

per madri con prole di età inferiore ai 3 anni 

Nell’importo del 50% dei contributi pagati per il primo anno e del 30% per il 

secondo anno, a condizione che il dipendente rimanga impiegato per minimo 2 

anni. 

Rimborso di contributi sociali a carico del datore di 

lavoro per l’impiego di persone disoccupate nell’area 

svantaggiata di Pomurje-Oltremura 

Rimborso dei contributi per la sicurezza sociale per un periodo di 2 anni per 

alcuni gruppi target tra i quali i disoccupati che nei passati 6 mesi non abbiano 

ricevuto uno stipendio fisso, disoccupati di età compresa fra i 15 e i 24 anni, 

disoccupati di età superiore ai 50 anni, disoccupati senza formazione media-

superiore, disoccupati genitori single con figli a carico fino ai 26 anni di età, 

disoccupati membri delle minoranze etniche, persone disabili disoccupate. Il 

contratto di lavoro deve essere stipulato entro il 31/12/2019. Questo incentivo 

può essere applicato anche per dipendenti con residenza al di fuori dell’area di 

Pomurje, qualora la Sede del datore di lavoro sia in questa zona.  

Rimborso di contributi sociali a carico del datore di 

lavoro nelle aree ad alta disoccupazione (eleggibili le 

aree del fiume Kolpa, Maribor e dintorni e l’area di 

Hrastnik, Radeče, Trbovlje) 

Applicabile allo stesso gruppo di persone di cui al punto precedente per un 

periodo di 12 mesi (ovvero per le persone disabili per l’intera durata della 

validità dell’incentivo stesso), a condizione che il contratto di lavoro venga 

stipulato per minimo un anno. Validità (il contratto di lavoro deve essere 

stipulato nel periodo): area del fiume Kolpa per il periodo 21/03/2012-

31/12/2020, Maribor e dintorni per il periodo 22/06/2013-31/12/2018 e 

Hrastnik, Radeče, Trbovlje per il periodo 27/07/2013-31/12/2020. 

Sovvenzioni a fondo perduto per l’impiego dei 

giovani disoccupati di età inferiore ai 30 anni 

Bando pubblico per la sovvenzione a fondo perduto (5.000 euro) per l’impiego 

a tempo indeterminato di un lavoratore giovane disoccupato di età inferiore ai 

30 anni. Validità: 14/04/2017-31/07/2019. 

Programma “Assumi.mi 2017/2019” (“Zaposli.me 

2017/2019”) 

Bando pubblico per la sovvenzione a fondo perduto (da 5-7.000 euro) per 

l’impiego di persone di età superiore ai 30 anni (disoccupate da minimo 12 

mesi o senza minimi qualora abbiano solo la formazione obbligatoria) o sopra i 

50 anni con durata minima dell’impiego di 12 mesi; il bando è aperto fino al 

31/07/2019 o fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Programma “Attivi fino alla pensione” (“Aktivni do 

upokojitve”) 

Bando pubblico per la sovvenzione a fondo perduto (11.000 euro) per l’impiego 

di persone disoccupate di età superiore ai 58 anni a tempo indeterminato, con 

una durata minima dell’impiego di 24 mesi; il bando è aperto fino al 30/06/2020 

o fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Sovvenzioni a fondo perduto per l’impiego delle 

persone che hanno partecipato al programma 

“Workshop formativo” (“Učna delavnica”) 

Bando pubblico per la sovvenzione a fondo perduto per l’impiego di 

disoccupati che hanno partecipato al programma “Workshop formativo” (“Učna 

delavnica”) e cioè 4.000 euro per una durata minima dell’impiego di 6 mesi e 

8.000 euro per minimo 12 mesi; il bando è aperto fino al 27/12/2019 o fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

Fonte: Ente per il collocamento, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

Incentivi locali speciali 

I comuni (in Slovenia ne esistono 212, vedi elenco sul sito dell’Associazione dei comuni sloveni al percorso: 

http://www.zdruzenjeobcin.si/vse-obcine) spesso offrono diversi incentivi ed aiuto (ad esempio accessi 

agevolati alle zone industriali, collegamenti per le utilità “utility connections”, riduzione/esenzioni dal 

pagamento delle tasse locali) alle imprese interessate ad investire nella loro zona, negoziati caso per caso 

con i singoli soggetti coinvolti. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/vse-obcine
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Incentivi regionali speciali 

Per accelerarne il processo di ristrutturazione produttiva dopo la crisi finanziaria, il Governo ha assegnato uno 

status speciale alle quattro regioni amministrative di Prekmurje, Maribor e dintorni, Pokolpje e Trbovlje-

Hrastnik-Radeče, le più colpite dalla disoccupazione e alle quali si applicano pertanto strumenti di sostegno 

dedicati. 

Regioni slovene con status speciale 

Fonte: Investslovenia 

 

Misure applicabili: 

 
Periodo 2016 – 2018 (prolungato al 2020) 

Sgravi fiscali 
70% della somma investita in una nuova impresa start-up, per 
investimenti in stabilimenti, attrezzatture e asset immateriali 

Sgravi fiscali per assunzioni 
Riduzione della base imponibile fino al 70% dei costi per dipendenti 
svantaggiati* (per durata dell’occupazione minima di 12 mesi) 

Rimborso dei contributi per la previdenza 
sociale a carico del datore di lavoro 

16,1% sullo stipendio lordo di nuovo dipendente assunto se disoccupato 

* Gruppi di persone più vulnerabili: disoccupati a lungo termine, disoccupati senza una formazione adeguata, persone anziane, persone 
disabili, persone in cerca di primo impiego. 
Fonte: Investslovenia, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

 

Presso il Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e la Tecnologia sono registrate 12 Agenzie speciali per 

il sostegno allo sviluppo regionale nel periodo 2014-2020, ognuna competente per il proprio territorio. 

Agenzie speciali per il sostegno allo sviluppo regionale 

Regione Nome e indirizzo Contatti 

1. Pomurska* 

Razvojni center Murska Sobota 
Development Centre Murska Sobota 
Kardoševa ulica 2 
9000 Murska Sobota 

Tel.: +386 59 081 145, Fax: +386 2 525 16 15 
E-mail: info@rcms.si 
Sito: http://www.rcms.si  

2. Koroška 

RRA KOROŠKA regionalna razvojna 
agencija za Koroško regijo d.o.o. 
Meža 10 
2370 Dravograd 

Tel.: +386 59 085 190, Fax: +386 59 085 191 
E-mail: info@rra-koroska.si  
Sito: http://www.rra-koroska.si  

3. Savinjska** 

RASR, Razvojna agencija savinjske regije 
d.o.o. 
Ulica XIV. divizije 12 
3000 Celje 

Tel.: +386 3 589 40 82, Fax: +386 3 589 40 83 
E-mail: razvojna.agencija@rasr.si  
Sito: http://www.rasr.si 

4. Zasavska 
Regionalna razvojna agencija Zasavje 
Grajska ulica 2 
1410 Zagorje ob Savi  

Tel.: +386 8 384 95 00 
E-mail: info@rra-zasavje.si  
Sito: http://www.rra-zasavje.si 

5. Posavska 
Regionalna razvojna agencija Posavje 
Cesta krških žrtev 2 
8270 Krško 

Tel.: +386 7 488 10 40. Fax: +386 7 488 10 50 
E-mail: agencija@rra-posavje.si 
Sito: http://www.rra-posavje.si 

6. Jugovzhodna 
Slovenija 

Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in 
razvoj, d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26 
8000 Novo mesto 

Tel.: +386 7 337 29 80, Fax: +386 7 337 29 81 
E-mail: razvojni.center.nm@siol.net 
Sito: http://www.rc-nm.si 

mailto:info@rcms.si
http://www.rcms.si/
mailto:info@rra-koroska.si
http://www.rra-koroska.si/
mailto:razvojna.agencija@rasr.si
http://www.rasr.si/
mailto:info@rra-zasavje.si
http://www.rra-zasavje.si/
mailto:agencija@rra-posavje.si
http://www.rra-posavje.si/
mailto:razvojni.center.nm@siol.net
http://www.rc-nm.si/
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7. Gorenjska 

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., 
Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 37 
4000 Kranj 

Tel.: +386 4 281 72 30, Fax: +386 4 281 72 49 
E-mail: info@bsc-kranj.si 
Sito: http://www.bsc-kranj.si 

8. Goriška*** 
Posoški razvojni center 
Trg tigrovcev 1 
5220 Tolmin 

Tel.: +386 5 384 15 00, Fax: +386 5 384 15 04 
E-mail: info@prc.si 
Sito: http://www.prc.si 

9. Primorsko -
notranjska 

RRA Zeleni kras, d.o.o. 
Prečna ulica 1 
6257 Pivka 

Tel.: +386 5 721 22 40, Fax: +386 5 721 22 45 
E-mail: info@rra-zk.si 
Sito: http://www.rra-zk.si 

10. Podravska**** 
Mariborska razvojna agencija p.o. 
Pobreška cesta 20 
2000 Maribor 

Tel.: +386 2 333 13 00, Fax: +386 2 333 13 10 
E-mail: info@mra.si 
Sito: http://www.mra.si 

11. Obalno - kraška 

Regionalni razvojni center Kope 
Centro regionale di sviluppo Capodistria 
Ulica 15. maja 19 
6000 Koper-Capodistria 

Tel.: +386 5 663 75 80, Fax: +386 5 663 75 81 
E-mail: info@rrc-kp.si 
Sito: http://www.rrc-kp.si 

12. 
Osrednjeslovenska 

Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske 
urbane regije 
Tehnološki park 19 
1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 306 19 02, Fax: +386 1 306 19 03 
E-mail: lur@ljubljana.si 
Sito: http://www.rralur.si 

Istituzioni di collaborazione che svolgono compiti generici di sviluppo ed iscritte nel registro delle Agenzie di sviluppo sono le seguenti:   
 
*Pomurska razvojna regija: 
- Razvojna agencija Sinergija d.o.o., pospeševanje razvoja podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja podeželja, Kranjčeva 
ulica 3, 9226 Moravske Toplice; 
- Prleška razvojna agencija, GIZ, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer; 
- PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona. 
 
**Savinjska razvojna regija: 
- Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje; 
- SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje; 
- Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah; 
- Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur; 
- Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 
 
*** Goriška razvojna regija: 
- RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica; 
- Razvojna agencija ROD, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina; 
- Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. 
 
**** Podravska razvojna regija: 
- Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj; 
- Javna razvojna agencija občine Ormož javna agencija, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož; 
- Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. 

Fonte: Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e la Tecnologia, elaborato dall’Ufficio ICE di Lubiana 

mailto:info@bsc-kranj.si
http://www.bsc-kranj.si/
mailto:info@prc.si
http://www.prc.si/
mailto:info@rra-zk.si
http://www.rra-zk.si/
mailto:info@mra.si
http://www.mra.si/
mailto:info@rrc-kp.si
http://www.rrc-kp.si/
mailto:lur@ljubljana.si
http://www.rralur.si/
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PRESTAZIONE DI SERVIZI E COSTITUZIONE IMPRESA 

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI SERVIZI E DISTACCO LAVORATORI  

La Legge in materia di occupazione, lavoro autonomo e impiego di stranieri – Zakon o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (G.U.RS 47/15, 10/17 - testo online all’indirizzo 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655), che recepisce le direttive europee, ha introdotto 

dal 1° settembre 2015 il permesso unico di residenza e lavoro, che consente agli stranieri provenienti da 

paesi terzi di entrare, soggiornare e lavorare provvisoriamente nella Repubblica di Slovenia. Il permesso 

viene rilasciato, con un’unica procedura, dalle Unità amministrative competenti, previo assenso dell’Ente 

sloveno di collocamento. 

 

I cittadini degli Stati membri dell’UE (con deroga fino al 30/06/2018 per i cittadini croati, ai quali è richiesto il 

permesso di lavoro), dello Spazio economico europeo (SEE) e della Confederazione Svizzera hanno diritto al 

libero accesso al mercato del lavoro in Slovenia e possono lavorare, essere assunti o esercitare un’attività 

autonoma senza l’obbligo di ottenimento del consenso al permesso unico, della carta blu dell’UE o del 

permesso di lavoro stagionale, a meno che un trattato internazionale vincolante per la Slovenia disponga 

altrimenti. 

 

L’avvio di prestazioni occasionali di servizi in Slovenia da parte di dipendenti distaccati da società con sede 

in un altro Stato membro dell’UE, dello Spazio economico europeo (SEE) o della Confederazione svizzera, 

nonché da società con sede in un Paese terzo per attività di fornitura di servizi a breve termine, fornitura di 

beni o servizi di manutenzione va registrata presso l’Ente di collocamento, compilando il modulo interattivo 

al percorso https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/-

spletna-prijava-dela-tujcev-prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-

svicarski-konfederaciji?cl=35. Nel caso di controllo delle autorità locali è abitualmente il dipendente che va 

all'estero (o uno dei dipendenti se vanno in gruppo) quello che deve avere con sé tutta la documentazione 

(tradotta anche in lingua slovena). Prima dello svolgimento dei lavori il datore di lavoro deve ottenere per ogni 

lavoratore che manda all’estero nel Paese membro di residenza del lavoratore il certificato A1 relativo 

all’assicurazione previdenziale (tale documento certifica che il lavoratore distaccato rimane assicurato ai fini 

previdenziali nel paese UE in cui ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività 

lavorativa autonoma) e registrare quindi presso l’Ente sloveno per il Collocamento l’attività da svolgere. Tutti i 

dettagli sul distacco lavoratori sono reperibili sul sito http://www.napotenidelavci.si/en/ alla rubrica “Posting to 

Slovenia”, di utilità può essere anche il sito dell’Ente Sloveno per il Collocamento (versione inglese): 

http://english.ess.gov.si/eures/eures_employers/cross-border_provision_of_services_in_slovenia. 

CODICE FISCALE O PARTITA IVA 

Prima dell’apertura della società bisogna ottenere il codice fiscale o partita IVA presso un qualsiasi ufficio 

dell’Amministrazione Finanziaria (la lista degli uffici è disponibile online, alla pagina: 

http://www.fu.gov.si/en/contacts/). Il modulo va compilato e consegnato e non sono applicate tasse per 

questa operazione. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/prijava-izvajanje-kratkotrajnih-storitev-izvajalcev-iz-tretjih-drzav?cl=36
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/-spletna-prijava-dela-tujcev-prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/-spletna-prijava-dela-tujcev-prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/-spletna-prijava-dela-tujcev-prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
http://www.napotenidelavci.si/en/
http://english.ess.gov.si/eures/eures_employers/cross-border_provision_of_services_in_slovenia
http://www.fu.gov.si/en/contacts/
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Moduli per l'iscrizione nel registro fiscale 

Iscrizione persone fisiche nel 
registro fiscale 

Iscrizione attività persone fisiche nel 
registro fiscale 

Iscrizione persone giuridiche nel 
registro fiscale 

Va compilato il modulo DR-02 

(modulo in italiano consultabile al 

percorso): 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/

Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_

z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_da

vcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-

02_IT.pdf  

Va compilato il modulo DR-03 

(modulo in italiano consultabile al 

percorso): 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/

Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_

z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_da

vcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-

03_IT.pdf  

Va compilato il modulo DR-04 

(modulo in italiano consultabile al 

percorso): 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/

Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z

_nami/Vpis_v_davcni_register_in_dav

cna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-

04_IT.pdf  

 

Dal 1° aprile 2013 è entrata in vigore la nuova soglia per i soggetti IVA che stabilisce che se il volume del 

fatturato negli ultimi 12 mesi supera i 50.000 euro è obbligatoria l’iscrizione quale soggetto IVA - modulo in 

italiano consultabile alla pagina: 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_i

n_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf. 

 

La Legge sull’imposta sul valore aggiunto - Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1, Value Added Tax 

Act, pubblicata sulla G.U.RS 13/11 (con successivi aggiornamenti 18/11, 78/11, 83/12, 86/14 e 90/15), è 

consultabile online:  

• in lingua slovena alla pagina: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4701 o completa 

di tutti gli emendamenti https://zakonodaja.com/zakon/zddv-1, 

• in lingua inglese con traduzione non ufficiale alla pagina:  

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Sprejeti_predpisi/Zakon_o_dav

ku_na_dodano_vrednost/VALUE_ADDED_TAX_ACT__ZDDV-1__-

_UNOFFICIAL_TRANSLATION.pdf  

FORME SOCIETARIE 

L’Aggiornamento della Legge sulle società n. 55/2015 che nell’Articolo 12 modifica l’Articolo 55 della Legge 

sulle società (con decorrenza 01/01/2016) classifica le imprese in Slovenia in micro, piccole, medie e 

grandi, tenuto conto dei criteri sotto indicati (per appartenere ad una categoria di livello superiore si devono 

soddisfare almeno due dei tre criteri della categoria): 

 

Categoria Tipo impresa 

Micro Piccola Media Grande 

Numero 
dipendenti 

Meno di 10 Da 10 a 50 Da 50 a 250 Oltre 250 

Volume d’affari 
(fatturato netto) 

Meno di 700.000 euro Da 700.000 a 8 mio euro Da 8 a 40 mio euro Oltre 40 mio euro 

Valore medio di 
beni 

Meno di 350.000 euro Da 350.000 a 4 mio euro Da 4 a 20 mio euro Oltre 20 mio euro 

 

Sono sempre considerate grandi imprese le aziende che svolgono le attività di pubblico interesse, le borse 

valori e le società per le quali è obbligatorio il bilancio d’esercizio consolidato. 

 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-03_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-03_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-03_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-03_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-03_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-04_IT.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4701
https://zakonodaja.com/zakon/zddv-1
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Sprejeti_predpisi/Zakon_o_davku_na_dodano_vrednost/VALUE_ADDED_TAX_ACT__ZDDV-1__-_UNOFFICIAL_TRANSLATION.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Sprejeti_predpisi/Zakon_o_davku_na_dodano_vrednost/VALUE_ADDED_TAX_ACT__ZDDV-1__-_UNOFFICIAL_TRANSLATION.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Sprejeti_predpisi/Zakon_o_davku_na_dodano_vrednost/VALUE_ADDED_TAX_ACT__ZDDV-1__-_UNOFFICIAL_TRANSLATION.pdf
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La Legge sulle società - Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Companies Act, pubblicata sulla G.U.RS 

65/09 (con successivi aggiornamenti 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/12, 82/13, 55/15 e 15/17) è consultabile 

online:  

• in lingua slovena agli indirizzi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291 o completa 

di tutti gli emendamenti https://zakonodaja.com/zakon/zgd-1  

• in lingua inglese, con traduzione non ufficiale all’indirizzo:  

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-

12.pdf 

 

Ispirata alla legislazione tedesca, la legge sulle società è conforme alla normativa UE e prevede le seguenti 

categorie: 

Società di persone Società di capitali 

Imprenditore autonomo  

Samostojni podjetnik – s.p. 

Società a responsabilità limitata 

Družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o. 

Società in nome collettivo 

Družba z neomejeno odgovornostjo - d.n.o. 

Società per azioni  

Delniška družba – d.d. 

Società in accomandita semplice  

Komanditna družba – k.d. 

Società per azioni europea  

Evropska delniška družba – SE 

Società tacita  

Tiha družba – t.d. – abolita il 28/07/2012 

Società in accomandita per azioni  

Komanditna delniška družba – k.d.d. 

Le forme societarie più diffuse in Slovenia sono quella dell’imprenditore autonomo – s.p. (tra le società di 

persone) e la società a responsabilità limitata – d.o.o. (tra le società di capitali). Le forme più utilizzate dagli 

investitori esteri sono invece la d.o.o. o filale. 

 

Differenze di base tra l'imprenditore autonomo e la Società a responsabilità limitata 

 Imprenditore autonomo (s.p.) Società a responsabilità limitata (d.o.o.) 

Forma legale-organizzativa Persona fisica, che svolge un'attività Persona giuridica, che svolge un’attività 

Responsabilità personale SI (con tutto la proprietà personale) NO (solo con la proprietà investita 
nell'azienda – con il capitale aziendale) 

Capitale iniziale Non necessario 7.500,00 euro 

Costi di costituzione Gratuito Procedimento semplice: gratuito 
Procedimento articolato: tariffario del notaio 
(abitualmente tra i 300 e 500 euro) 

Stipendi Lo stipendio dell’imprenditore autonomo è 
considerato come utile netto. Prelievi di 
denaro durante l’anno non sono considerati 
uscite, con l’eccezione dei contributi. 

Lo stipendio del socio che effettivamente 
lavora nella d.o.o. viene contabilizzato nei 
costi aziendali. 

Contributi Base per il calcolo dei contributi è l’utile 
dell’azienda. 

Base per il calcolo dei contributi è lo 
stipendio del socio (che lavora in azienda). 

Tassazione degli utili Scala progressiva (16, 27, 34, 39 o 50%) o 
Scala fissa del 20% 

Scala unitaria del 19% 
L’utile netto incassato dal socio è tassato al 
25% 

Libri contabili Spese normalizzate (20%) o 
Contabilità a partita semplice o 
Contabilità a partita doppia 

Contabilità a partita doppia 

Fonte: Mladi podjetnik, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA 

In Slovenia è possibile costituire un’impresa, in forma individuale o associativa, anche per via telematica 

attraverso il sito del punto SPOT - http://evem.gov.si/, ed in particolare: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
https://zakonodaja.com/zakon/zgd-1
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
http://evem.gov.si/
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• società di persone: imprenditore autonomo (s.p.), 

• società di capitali, limitatamente alla tipologia società a responsabilità limitata semplice 

unipersonale, con un solo socio (d.o.o. unipersonale) - previo versamento di tutto il capitale 

societario in contanti (non sono ammessi conferimenti in altri beni mobili o immobili). 

 

Nonostante l’apparente semplicità della procedura è consigliabile rivolgersi ad uno degli oltre 200 punti VEM 

(portale pubblico per le imprese e i professionisti http://evem.gov.si/info/vem-tocke/, organizzato come 

sportelli nell’ambito dell’Agenzia AJPES, Camera di Commercio slovena GZS, Camera slovena 

dell’Artigianato OZS, Unità Amministrative (Upravne enote) e Uffici dell’Agenzia SPIRIT) o a un avvocato o 

notaio. La registrazione elettronica è piuttosto complicata non solo perché bisogna seguire tutto il processo in 

lingua slovena, ma anche perché nel processo d’iscrizione telematica vengono richiesti il codice anagrafico 

unitario (EMŠO - CRP), la partita IVA slovena e il certificato elettronico, che si dovrà comunque ottenere 

prima della registrazione tramite un Ente certificato (SIGEN-CA -per persone fisiche, POŠTA®CA, AC NLB, 

HALCOM CA FO). 

 

Ente Costituzione Condizioni Costo 

Iscrizione telematica tramite portale e-VEM  
 
Sito internet: 
http://evem.gov.si/evem/en/home.evem  

● d.o.o. - S.r.l. 
unipersonale 
● s.p. - Imprenditore 
autonomo 

● Uso di una forma basica 
dell'atto costitutivo (VEM form)  
● Capitale societario versato 
interamente in contanti 
● Certificato digitale 

Zero 

Iscrizione fisica tramite sportello VEM 
 
Lista sportelli VEM (AJPES, GZS, OZS, UE e 
SPIRIT):  

http://evem.gov.si/info/vem-tocke/ 

● d.o.o. e d.o.o. uni 
personale - S.r.l. e 
S.r.l. unipersonale 
● Filiale 
● s.p. - Imprenditore 
autonomo 

● Uso di una forma basica 
dell'atto costitutivo (VEM form)  
● Capitale societario versato 
interamente in contanti 

Zero 

Iscrizione fisica tramite un notaio 
 
Lista notai: 
http://evem.gov.si/info/vem-tocke/notarji/  

● Tutte le altre forme 
organizzative 

Una d.o.o. – S.r.l. deve essere 
costituita tramite un notaio se: 
● l'atto costitutivo non utilizza 
una forma basica (VEM form)  
● il capitale societario non è 
versato interamente in contanti 

300-500 euro 
circa (il costo 
varia secondo 
capitale e 
numero 
fondatori) 

Fonte: Investslovenia e sito e-VEM, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
 
Imprenditore autonomo (samostojni podjetnik - s.p.) 

È una persona fisica – imprenditore che svolge l'attività come sua attività esclusiva e risponde per la stessa 

con tutta la sua proprietà. 

 

Procedura di costituzione: 

L’imprenditore può intraprendere un’attività economica previa registrazione tramite uno degli sportelli VEM, o 

qualora in possesso del certificato elettronico, tramite il portale telematico e-VEM. La domanda deve essere 

redatta in forma scritta e deve contenere: tipologia dell’attività nonché sede legale, nome e residenza 

dell’imprenditore, prova che l’imprenditore possiede i requisiti necessari per intraprendere la propria attività in 

conformità con le disposizioni di legge. L’imprenditore può aprire filiali che devono essere comunque 

registrate presso i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria. 

 

Tempi di registrazione: uno-due giorni. 
 
Società in nome collettivo (družba z neomejeno odgovornostjo - d.n.o.) 

La società può essere costituita da almeno due persone fisiche o giuridiche slovene o straniere che 

conferiscono quote di capitale uguali o diverse. I conferimenti possono essere in forma monetaria, beni, diritti 

o servizi. Il capitale iniziale non è stabilito dalla legge, è a discrezione dei soci stessi. 

http://evem.gov.si/info/vem-tocke/
http://evem.gov.si/evem/en/home.evem
http://evem.gov.si/info/vem-tocke/
http://evem.gov.si/info/vem-tocke/notarji/
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La gestione della società può essere condotta da tutti i soci, o da uno o più soci se previsto dall’atto 

costitutivo. Le decisioni dei soci sono prese all'unanimità se non diversamente previsto dallo statuto. I soci 

non possono disporre delle loro quote senza il consenso degli altri soci. 

L’atto costitutivo con tutta la documentazione necessaria per la registrazione viene presentata al tribunale 

circoscrizionale per iscrizione nel Registro delle imprese.  
 
Società in accomandita semplice (komanditna družba - k.d.) 

È una società formata da due o più persone, dove almeno un socio risponde delle obbligazioni della società 

con tutto il proprio patrimonio (socio accomandatario). Per operare la società deve essere registrata nel 

Registro delle imprese presso del tribunale circoscrizionale. La richiesta di iscrizione deve specificare la 

ragione sociale, l’attività, la sede legale, i soci e le quote sociali e deve essere accompagnata da copia 

autenticata dell’atto costitutivo, nonché della delibera di nomina del o degli amministratori. I rapporti tra i soci 

della società in accomandita semplice possono essere regolati dallo statuto della società ma 

l’amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari. 

 

Società tacita (tiha družba - t.d.) 

La Legge sulle modifiche ed integrazioni della legge sulle società - Zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1G, (G.U. RS n. 57/2012, consultabile in sloveno al percorso: 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=109466), ha abolito la società tacita dal 28 luglio 2012, prevedendo 

all’articolo 24 multe da 16.000 a 62.000 euro per i contravventori (qualora ad esempio il socio tacito ottenga il 

diritto di partecipazione agli utili). L’Articolo 45 prevede l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli aventi 

diritto a partecipare agli utili. La registrazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall’investimento nel 

capitale societario e il mancato adempimento implica la nullità del contratto. 

Società a responsabilità limitata (družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o.) 

In Slovenia, è la forma d’impresa più diffusa.  

 
Fondatori/soci: minimo 1, massimo 50 che possono essere sia persone giuridiche che fisiche, nazionali o 

straniere (oltre i 50 soci è richiesta l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della 

Tecnologia). 
 
Capitale: il capitale iniziale minimo è di 7.500,00 euro e almeno 1/3 del capitale sociale iniziale deve essere 

un contributo finanziario. Il conferimento minimo di ciascun socio è di 50,00 euro ed almeno il 25% del 

conferimento di ciascun socio deve essere versato in contanti all’atto della registrazione. I conferimenti dei 

soci non devono necessariamente essere di uguale ammontare. I conferimenti in beni devono essere 

interamente trasferiti sul conto della società prima della iscrizione nel Registro delle imprese. Qualora il valore 

dei conferimenti in beni sia superiore a 100.000,00 euro, il valore deve essere certificato da un revisore iscritto 

all'albo. 

 

Atto costitutivo: la S.r.l. (d.o.o.) viene costituita con un atto notarile sottoscritto da tutti i soci o anche da un 

soggetto delegato munito di autorizzazione notarile. Per iniziare l'attività, ove richiesto (es. attività che 

provocano rumore), è necessario ottenere il permesso degli organi amministrativi competenti per l’area di 

insediamento degli stabilimenti produttivi (sede operativa). L'Atto Costitutivo deve indicare: 

• Le generalità complete e il domicilio di ciascun socio; 

• La denominazione sociale, la sede e le attività svolte dalla società; 

• L'ammontare del capitale sociale iniziale e l'elenco delle quote pertinenti a ciascun socio; 

• La durata; 

• Gli eventuali ulteriori obblighi dei soci verso la società, diversi dalla corresponsione delle quote 

societarie e dalle responsabilità nei confronti degli altri soci. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=109466
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Amministrazione: i diritti dei soci sono previsti dall'atto costitutivo. In caso contrario, viene applicata la 

disciplina prevista dalla Legge sulle società. L'organo principale di una società a responsabilità limitata e 

l'Assemblea dei Soci. Normalmente, ogni socio ha un voto per ogni conferimento di 50,00 euro (l'atto 

costitutivo può prevedere una soluzione diversa). C'è anche la possibilità di costituire il Comitato di controllo 

(Collegio Sindacale). La società a responsabilità limitata ha uno o più Amministratori nominati per un periodo 

di almeno due anni. Il mandato è rinnovabile.  

 

Procedura di costituzione: 

• Preparazione e redazione dell'Atto Costitutivo in ogni suo articolo. 

• Registrazione notarile dell'Atto Costitutivo (e nomina dei membri dell'amministrazione se non già 

specificato nell'Atto stesso). 

• Sottoscrizione, presso un qualsiasi istituto di credito sloveno, di un contratto di deposito per 

l'accensione di un conto corrente bancario provvisorio, sul quale dovrà essere depositato, a cura dei 

soggetti interessati, il capitale sociale. 

• L'amministratore della società deve presentare al tribunale/ente competente domanda di iscrizione al 

Registro delle imprese, corredata di: ragione sociale, sede, indirizzo, Atto Costitutivo, elenco dei soci 

e valore delle rispettive quote, relazione sulle quote derivanti da contribuzioni diverse dal denaro, 

ricevuta bancaria delle quote in denaro liquido versate sul conto corrente provvisorio e stima di un 

revisore iscritto all'albo sul valore dei beni costituenti quota. 

• La domanda di iscrizione della società deve essere presentata al tribunale/ente competente (area 

della sede legale) entro 15 giorni dalla stipula dell'Atto Costitutivo. 

• Acquisizione della partita IVA aziendale (entro 8 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese). 

• Registrazione del timbro ufficiale della società (si suggerisce di farlo dopo la registrazione 

dell’impresa). 

• Ordine all'istituto di credito di trasferire le risorse su un conto permanente (a partire da questo 

momento la società ha facoltà di disporre liberamente delle risorse). 

 

Casi di scioglimento di una S.r.l. (d.o.o) 

• Decorso del termine (se previsto dall'Atto Costitutivo); 

• In seguito ad una deliberazione dell'assemblea dei soci adottata dai ¾ degli aventi diritto al voto (l'Atto 

Costitutivo o lo Statuto possono prevedere una maggioranza più elevata); 

• Annullamento dell'iscrizione nel Registro delle imprese; 

• Dichiarazione di fallimento; 

• Riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale; 

• Fusione, incorporazione o trasformazione della società in altra forma societaria. 

 

I costi build-up di una società a responsabilità limitata possono essere stimati come segue: 

• Capitale sociale minimo: 7.500,00 euro; 

• Certificazione della dichiarazione del proprietario dell'immobile sul consenso alla registrazione della 

sede dell'azienda presso il suo indirizzo: presso le Unità amministrative municipali – Upravne enote al 

costo di circa 2 euro, o presso i notai al costo di circa 17 euro; 

• Notaio: circa 300,00 - 500,00 euro (il costo varia secondo il capitale e il numero di fondatori/soci); 

• Iscrizione della società nel Registro delle imprese (AJPES): gratuito; 

• Domanda per partita IVA (Agenzie delle entrate): gratuito. 

 

Tempi di costituzione: circa un mese. 

 

Società per Azioni (delniška družba - d.d.) 

Fondatori/soci: Deve essere costituita con atto scritto da almeno un azionista, che può essere persona 

giuridica o fisica, locale o straniera. Gli azionisti non sono responsabili personalmente per le obbligazioni della 

società.  
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Capitale: Il capitale iniziale minimo è di 25.000,00 euro. La costituzione della società è effettuata con 

l’adozione dello statuto. All'atto della registrazione deve essere versato almeno il 25% del capitale iniziale e 

almeno un terzo del capitale iniziale deve essere corrisposto in contanti. Il valore nominale minimo delle azioni 

è di 1,00 euro o multipli di 1,00 euro. Le azioni possono essere nominali o al portatore. L'emissione delle 

azioni privilegiate deve rispettare le modalità previste dalla normativa vigente e non può eccedere il 50% del 

capitale sociale.  

 

Organi societari: Assemblea degli azionisti, uno o più amministratori, Consiglio di Amministrazione e 

Consiglio di Sorveglianza (sl. Nadzorni svet). 

 

Procedura di costituzione: La società per azioni per poter operare deve essere iscritta al Registro delle 

imprese presso il tribunale territorialmente competente. La domanda di iscrizione deve contenere: l’atto 

costitutivo, l’indicazione dell’ammontare del capitale per la costituzione a fronte di azioni emesse, i certificati 

bancari attestanti il versamento delle azioni, le limitazioni dell’autorizzazione alla rappresentanza 

amministrativa, i certificati di sottoscrizione delle azioni, l’estratto conto delle spese sostenute per la 

costituzione e l’assicurazione dei fondatori che hanno l’obbligo di informazione dell’organo di registrazione 

competente. 

 

Società per Azioni Europea (evropska delniška družba - SE) 

Si tratta di una società per azioni che può operare in tutta l’UE senza la necessita di costituire filiali. La sua 

costituzione, gestione, trasferimento della sede e attuazione in Slovenia è conforme alla normativa europea – 

Regolamento 2157/2001/CE. 

 

Per il trasferimento della sede della SE in Slovenia è necessario presentare presso il tribunale competente la 

relativa richiesta, contente la proposta di trasferimento, un appunto dell'assemblea sull'approvazione e il 

rapporto dell'amministrazione sullo stesso, l'ultimo bilancio d'esercizio, il certificato dell'organo competente 

dello stato membro in cui la SE aveva fino a quel momento sede, l'estratto dal Registro delle imprese, le firme 

autenticate di tutti i membri dell'amministrazione e rappresentanti.  

 

Società in accomandita per azioni (komanditna delniška družba - k.d.d.) 

Società in cui almeno un socio risponde delle obbligazioni della società con tutto il proprio patrimonio (socio 

accomandatario) mentre gli altri azionisti sono responsabili per le obbligazioni sociali nei limiti delle azioni 

sottoscritte. Lo statuto (approvato da almeno 5 soci) deve specificare l’ammontare del capitale sociale, il 

valore di ogni azione e le classi di azioni detenute da ogni azionista. Anche la società in accomandita per 

azioni deve essere iscritta al Registro delle imprese presso il tribunale. La domanda di iscrizione deve 

contenere, oltre allo statuto, l’indicazione dell’ammontare del capitale per la costituzione a fronte di azioni 

emesse, i certificati bancari attestanti il versamento delle quote, le limitazioni dell’autorizzazione alla 

rappresentanza amministrativa, i certificati di sottoscrizione delle azioni, l’estratto conto delle spese sostenute 

per la costituzione, la documentazione inerente alla nomina dell’amministratore e del collegio sindacale, il 

rapporto e la verifica contabile della costituzione della società. Gli organi di una società in accomandita per 

azioni sono: Assemblea degli azionisti, Consiglio di Amministrazione (uno o più direttori) e il Consiglio di 

Sorveglianza (sl. Nadzorni svet). 

 

Filiali (podružnice) 

La costituzione di una filiale in Slovenia può essere realizzata da un soggetto giuridico aziendale locale o 

estero senza la necessità di versare capitale iniziale. Un'impresa straniera può quindi esercitare un'attività in 

Slovenia anche attraverso l'apertura di sedi secondarie. Le imprese straniere residenti nell'Unione Europea e 

nello Spazio economico europeo (SEE) possono aprire una filiale in Slovenia subito dopo la loro costituzione 

e registrazione nel paese di provenienza, mentre quelle provenienti da paesi extracomunitari possono 
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costituire sedi secondarie in Slovenia solo dopo due anni dalla loro registrazione nel Registro delle imprese 

del paese di provenienza.  

 

La sede secondaria svolge le sue attività in nome e per conto dell'impresa madre. Il nome e l'indirizzo 

dell'impresa madre devono apparire in tutte le transazioni. Per gli obblighi, che derivano dall'attività della 

filiale, la ditta straniera risponde con tutta la sua proprietà. Per le società straniere presenti sul territorio 

sloveno si applica la legge slovena, ove non differentemente stabilito per legge. La società straniera ha gli 

stessi diritti, responsabilità ed impegni delle società slovene, ove non diversamente stabilito.  
 
La filiale deve essere registrata al Registro delle imprese presso il tribunale di competenza. La domanda 

d'iscrizione della sede secondaria deve contenere (secondo il Regolamento sull'iscrizione delle società e altri 

soggetti giuridici nel registro del tribunale – Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register – in 

sloveno http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4484 e secondo la Legge sulle società – 

articolo 677): 

• copia della registrazione dell'impresa madre; 

• delibera del Consiglio d'Amministrazione di costituire la sede secondaria; 

• copia autenticata da un notaio dell'atto costitutivo;  

• nome del rappresentante della sede secondaria e dell'impresa madre; 

• rapporto annuale/bilancio certificato dell'impresa madre relativo all'esercizio precedente; 

• il nome e l'attività della sede secondaria. 

 

Tutti i documenti devono essere presentati in lingua originale con traduzione in Sloveno. Il processo di 

registrazione avviene abitualmente con l'aiuto di un notaio/legale locale. 

PARTECIPAZIONI A GARE D’APPALTO 

Tutte le gare d’appalto in Slovenia vengono pubblicate sul sito degli appalti pubblici sloveni e-narocanje 

https://www.enarocanje.si/. Dal 1° aprile 2018, conformemente alla Legge sugli appalti pubblici (ZJN-3) è 

entrato in vigore l’obbligo di trasmissione elettronica delle offerte per gli appalti pubblici tramite il portale 

https://ejn.gov.si/ejn2. La registrazione sul portale per le imprese interessate è gratuita utilizzando un 

certificato digitale qualificato. Se non si è in possesso del certificato richiesto, è possibile richiederlo al 

percorso diretto http://www.halcom.si/en/products/digital-certificate/order/ e scegliere tra le tre opzioni 

proposte:  

1. Ordering digital certificate via bank branch or AJPES; 

2. Ordering digital certificate via Halcom d.d.; 

3. Ordering digital certificate via notary or administrative unit, compilando la documentazione, come 

indicato nelle istruzioni, per ogni singola opzione. 

Una volta acquisito il certificato digitale, le imprese estere interessate non risedenti in Slovenia, potranno 

registrarsi tramite la compilazione manuale dei moduli richiesti nel sistema e-JN (e-Public Procurement), 

firmarli e inviarli all’amministratore del sistema gp.mju@gov.si. 

 

Qui di seguito le istruzioni dettagliate fornite dal Ministero sloveno dell'Amministrazione Pubblica sulla 

procedura da seguire: 

 

Electronic submission of bids – notice to foreign economic entities 

 

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4484
https://www.enarocanje.si/
https://ejn.gov.si/ejn2
http://www.halcom.si/en/products/digital-certificate/order/
mailto:gp.mju@gov.si
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The Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia hereby informs economic entities that 

from 1 April 2018, pursuant to the Public Procurement Act (ZJN-3), it is obligatory to electronically submit bids 

in the public procurement process. The Ministry of Public Administration will, within the framework of the 

electronic public prodcurement system (https://ejn.gov.si/ejn2) provide the function to electronically submit 

bids, which will be free of charge from this day on.  

The access or the registration of users to the function of electronic bidding will be carried out using a qualified 

digital certificate. We hereby invite all users, if they do not have such a certificate, to acquire it as soon as 

possible. All instructions on acquiring the qualified digital certificate can be found 

http://www.halcom.si/en/products/digital-certificate/order/. There will be no other conditions of use. 

The registration to the e-JN system is available on the following link: »URL address« https://ejn.gov.si/ejn2 

(ndr Ali ste ponudnik?, Registriraj se – Sei un offerente?, Registrati).  

Companies with headquarters outside the Republic of Slovenia must enter all the registration data manually in 

the e-JN (e-Public Procurement) system, print and sign it, then send it to the system administrator at 

gp.mju@gov.si . 

Description of registration: 

1. Submit an electronic Application for registration of a company established outside the Republic of 

Slovenia 

1.1. Go to the »URL address« or https://ejn.gov.si/ejn2 (ndr Ali ste ponudnik?, Registriraj se – Sei un 

offerente?, Registrati). 

1.2. Click the “Register” button on the “Are you a provider?” icon. 

1.3. After successful registration to the SI-PASS you will be redirected to the application form for the 

registration of your company. 

1.4. Click on “Company established outside the Republic of Slovenia”. 

1.5. Enter the company identifier and click “Search” 

1.6. Enter your data (name and surname, email address, home address, telephone number). 

1.7. Enter the company’s data (name and address). 

1.8. Check the accuracy of the information displayed and read the general terms of use; if you agree with 

them, click “Prepare application” 

1.9. Print the authorization, sign it and send it to gp.mju@gov.si with reference to No. 430-70/2018. 

1.10. Click “Ask for Rights” button.  

You will be notified by email on the successful conformation of your rights, then you will be able to start using 

the application. 

 

 

 

 

Esistono inoltre altri tre portali per la trasmissione elettronica delle offerte a cui fanno riferimento alcune 

Stazioni appaltanti:  

• EPONUDBE.SI https://eponudbe.si (per la registrazione e la trasmissione delle offerte non sono 

necessari certificati qualificati),  

• S-PROCURMENT www.s-procurement.si (per la registrazione non sono necessari i certificati, richiesti 

invece per la trasmissione dell’offerta. Può trattarsi di certificato digitale sloveno, SIGEN-CA, 

Pošta®CA, AC NLB, Halcom CA, oppure certificato digitale qualificato estero incluso nella lista 

pubblicata online Tool to browse the national Trusted Lists and the European List of Trusted 

Lists (LOTL) https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/, e –infine-  

• il portale della Centrale nucleare di Krško (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.) ha un proprio ORACLE 

APPLICATION CLOUD, tutti i dettagli per la registrazione e la guida in lingua slovena e inglese sono 

disponibile al percorso diretto http://suppliers.nek.si. 

 

https://ejn.gov.si/ejn2
https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/ponudnik/eu_podjetje/registracija_eu_podjetje.xhtml
https://ejn.gov.si/ejn2
mailto:gp.mju@gov.si
https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/ponudnik/eu_podjetje/registracija_eu_podjetje.xhtml
https://ejn.gov.si/ejn2
mailto:gp.mju@gov.si
https://eponudbe.si/
http://www.s-procurement.si/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
http://suppliers.nek.si/
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CONTATTI E LINK UTILI 

CONTATTI AGENZIA ICE DI LUBIANA 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

Ufficio di Lubiana 

Sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia 

 

Cankarjeva 10 

1000 Ljubljana 

Slovenia 

T +386 1 4224370 

F +386 1 4224375 

E-mail lubiana@ice.it 

 

Sito internet  www.ice.gov.it/it/mercati/slovenia 

  www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=91 

 

LINK UTILI 

Ambasciata d’Italia a Lubiana 
http://www.amblubiana.esteri.it 
 
Consolato Generale d’Italia a Capodistria 
http://www.conscapodistria.esteri.it 
 
Istituto Italiano di Cultura 
http://www.iiclubiana.esteri.it 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Agenzia pubblica della Repubblica di Slovenia per la tutela della concorrenza (Javna agencija 
Republike Slovenije za varstvo konkurence) 
http://www.varstvo-konkurence.si/  

AJPES - Agenzia della Repubblica di Slovenia per evidenze pubbliche e servizi (Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve) 
http://www.ajpes.si  

Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (Finančna uprava Republike Slovenije) 
http://www.fu.gov.si  

Amministrazione giudiziaria della Repubblica di Slovenia (Sodstvo Republike Slovenije) 
http://www.sodisce.si/  

Associazione delle Assicurazioni Slovene (Slovensko zavarovalno združenje) 
http://www.zav-zdruzenje.si  

Associazione delle Banche slovene (Združenje bank Slovenije) 
http://www.zbs-giz.si  

Banca Centrale Slovena (Banka Slovenije) 
http://www.bsi.si  

mailto:lubiana@ice.it
http://www.ice.gov.it/it/mercati/slovenia
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=91
http://www.amblubiana.esteri.it/
http://www.conscapodistria.esteri.it/
http://www.iiclubiana.esteri.it/
http://www.varstvo-konkurence.si/
http://www.ajpes.si/
http://www.fu.gov.si/
http://www.sodisce.si/
http://www.zav-zdruzenje.si/
http://www.zbs-giz.si/
http://www.bsi.si/
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Banca dati degli esportatori sloveni 
http://www.sloexport.si  

Banca Slovena per l'Esportazione e lo Sviluppo (SID - Slovenska izvozna in razvojna banka) 
http://www.sid.si  

BIZI - Motore di ricerca delle società slovene 
http://www.bizi.si  

Borsa Valori di Lubiana (Ljubljanska borza) 
http://www.ljse.si  

Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria slovena (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije) 
http://www.ozs.si  

Camera di Commercio slovena (Gospodarska zbornica Slovenije) 
http://www.gzs.si  

Direzione veterinaria - Responsabile per l'emissione dei certificati fito-sanitari (Veterinarska uprava 
Republike Slovenije) 
http://www.vurs.gov.si  

Ente di collocamento (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) 
https://www.ess.gov.si  

Gazzetta Ufficiale (Uradni list Republike Slovenije) 
https://www.uradni-list.si/  

Governo della Repubblica di Slovenia (Vlada Republike Slovenije) 
http://www.vlada.si  

Informazioni sulle esportazioni 
http://www.izvoznookno.si/  

InvestSlovenia - Suggerimenti per gli investitori esteri 
http://www.investslovenia.org/  

Istituto di Statistica sloveno (Statistični urad Republike Slovenije) 
http://www.stat.si  

Istituto per le Analisi Macroeconomiche e lo Sviluppo (Urad za makroekonomske analize in razvoj) 
http://www.umar.gov.si  

ITIS - Elenco telefonico on-line 
http://www.itis.si  

Ministero degli Esteri (Ministrstvo za zunanje zadeve) 
http://www.mzz.gov.si  

Ministero degli Interni (Ministrstvo za notranje zadeve) 
http://www.mnz.gov.si  

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti) 
http://www.mddsz.gov.si  

Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltura e Prodotti Alimentari (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano) 
http://www.mkgp.gov.si  

Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Spaziale (Ministrstvo za okolje in prostor) 
http://www.mop.gov.si  

Ministero dell'Amministrazione Pubblica (Ministrstvo za javno upravo) 
http://www.mju.gov.si  

Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in sport) 
http://www.mizs.gov.si  

http://www.sloexport.si/
http://www.sid.si/
http://www.bizi.si/
http://www.ljse.si/
http://www.ozs.si/
http://www.gzs.si/
http://www.vurs.gov.si/
https://www.ess.gov.si/
https://www.uradni-list.si/
http://www.vlada.si/
http://www.izvoznookno.si/
http://www.investslovenia.org/
http://www.stat.si/
http://www.umar.gov.si/
http://www.itis.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.mnz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mkgp.gov.si/
http://www.mop.gov.si/
http://www.mju.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/
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Ministero della Cultura (Ministrstvo za kulturo) 
http://www.mk.gov.si  

Ministero della Difesa (Ministrstvo za obrambo) 
http://www.mo.gov.si  

Ministero della Giustizia (Ministrstvo za pravosodje) 
http://www.mp.gov.si  

Ministero della Salute (Ministrstvo za zdravje) 
http://www.mz.gov.si  

Ministero delle Finanze (Ministrstvo za finance) 
http://www.mf.gov.si  

Ministero delle Infrastrutture (Ministrstvo za infrastrukturo) 
http://www.mzi.gov.si  

Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) 
http://www.mgrt.gov.si  

PIRS - Registro delle imprese slovene 
http://www.pirs.si  

Sito governativo della Repubblica di Slovenia 
http://www.gov.si  

SPIRIT SLOVENIA - Agenzia pubblica della Repubblica di Slovenia per l’imprenditoria, 
l’internazionalizzazione, gli investimenti esteri e la tecnologia (Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) 
http://www.spiritslovenia.si  

Ufficio di standardizzazione sloveno (Slovenski inštitut za standardizacijo) 
http://www.sist.si  

Ufficio metrico della Repubblica di Slovenia (Urad Republike Slovenije za meroslovje) 
http://www.mirs.gov.si  

Ufficio nazionale del turismo (Slovenska turistična organizacija) 
http://www.slovenia.info  

 

http://www.mk.gov.si/
http://www.mo.gov.si/
http://www.mp.gov.si/
http://www.mz.gov.si/
http://www.mf.gov.si/
http://www.mzi.gov.si/
http://www.mgrt.gov.si/
http://www.pirs.si/
http://www.gov.si/
http://www.spiritslovenia.si/
http://www.sist.si/
http://www.mirs.gov.si/
http://www.slovenia.info/

