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PROFILO PAESE 
 

INFORMAZIONI DI BASE 

 
 
 

Nome ufficiale Republic of Slovenia (Republika Slovenija) 

Superficie 20.273 km2 

Capitale Lubiana (ab. 294.464, al 01/01/2021) 

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

Paesi confinanti Italia, Austria, Ungheria, Croazia 

Popolazione  2.108.977 (al 01/01/2021), di cui: 
- 50,3% uomini, 49,7% donne 
- 15,1% 0-14 anni, 64,3% 15-64 anni, 20,7% oltre 65 anni 
- 8% (168.651) cittadini stranieri dei quali il 79,6% provenienti dai Paesi dell'ex 
Iugoslavia, 12,5% dall’UE e 7,9% da altri Paesi 

Densità della popolazione 104 abitanti / km2 

Gruppi etnici Sloveni (83,1%), Serbi (2%), Croati (1,8%), Bosniaci (1,5%), ecc.  
(ultimo censimento nazionale 2002) 

Lingua ufficiale Sloveno, nelle zone bilingue anche italiano e ungherese 

Religioni Cattolica (57,8%), Musulmana (2,4%), Ortodossa (2,3%), ecc.  
(ultimo censimento nazionale 2002) 

Forma istituzionale Repubblica Parlamentare 

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

Valuta Euro (dall’01/01/2007) 

PIL 46,3 miliardi di euro (dati 2020) 

PIL pro capite 22.014 euro (dati 2020) 

Salari medi  1.856,20 euro lordi, 1.208,65 euro netti (dati 2020) 

Debito pubblico 37,4 miliardi di euro, 80,8% del PIL (dati 2020) 

Prefisso telefonico +386 

Fuso orario UTC +1 

Domino internet nazionale .si 
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La Slovenia è divenuta indipendente nel 1991 dalla Federazione Jugoslava, di cui faceva parte dal 1945. 

Inizialmente considerata tra i Paesi in transizione - quei mercati dell’Europa Centro-Orientale impegnati 

nella liberalizzazione della propria struttura economica con il passaggio da un'economia pianificata a 

quella di mercato - la Slovenia ha compiuto notevoli progressi per adeguarsi ai modelli economici 

occidentali. 

 

Il 22 maggio 1992 il Paese  è diventato membro dell’ONU, nel 1994 ha aderito al GATT divenendo poi 

membro del WTO e due anni più tardi è entrato a far parte del CEFTA (Central European Free Trade 

Agreement). Nel 1996 il Paese presenta domanda di ingresso nell’Unione Europea, con i negoziati che 

vengono avviati nel 1998. Nel 2004 raggiunge i suoi principali obiettivi, aderendo il 29 marzo alla NATO 

e il 1° maggio diventando membro della UE. Nel 2007 la Slovenia ha compiuto ulteriori passi nell’ambito 

dell’integrazione europea, aderendo il 1° gennaio all'area euro e il 21 dicembre agli accordi di 

Schengen. Nel 1° semestre del 2008 ricopre la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, 

primo fra i nuovi stati membri. Dal 1º luglio 2010 la Slovenia è anche membro dell’OCSE. Quest’anno il 

Paese detiene per la seconda volta la Presidenza di turno dell’UE dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. 

 

 

Posizione strategica della Slovenia 

 
Fonte: Investslovenia 

 
 

PERCHE’ SLOVENIA 
 

Nonostante il mercato abbia dimensioni piuttosto contenute, 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 stradali, (con 750 chilometri di autostrade e strade veloci e tre 

collegamenti autostradali con l'Italia), di telecomunicazioni, portuali (Porto di Capodistria) e 
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aeroportuali (aeroporto internazionale a Lubiana, ma per l’Italia meglio far capo all’Aeroporto di 

Ronchi dei Legionari). Esistono anche dei collegamenti ferroviari (tra Udine, Trieste e Lubiana) e 

un collegamento bus diretto tra Trieste e Lubiana; 

• manodopera qualificata e produttiva, arricchita dalla presenza delle minoranze linguistiche 

italiana e ungherese; 

• buoni i livelli di qualità di vita, sicurezza, sistema sanitario e istruzione, ambiente sano e 

naturale nonché basso livello di criminalità; 

• favorevole tassazione sugli utili d’impresa (19% dal 1° gennaio 2017). 

 

Distanza stradale da Lubiana ad alcune città circostanti 

Destinazione Distanza in km Tempo in ore 

Belgrado 530 5:00 

Bratislava 430 4:30 

Budapest 460 4:15 

Milano 500 5:00 

Monaco di Baviera 400 4:30 

Sarajevo  540  6:00 

Trieste 94 1:15 

Venezia 240 2:30 

Vienna 385 3:45 

Zagabria 140 1:45 

Fonte: Investslovenia, integrazioni Agenzia ICE di Lubiana 
 

QUADRO MACROECONOMICO 

PRODOTTO INTERNO LORDO Il trend positivo di crescita economica è proseguito ininterrotto 

fin dagli ultimi mesi del 2013, quando la Slovenia è riuscita ad invertire la fase di profonda 

recessione che aveva portato nel 2009 una contrazione del PIL del 7,5%. L’anno 2020 è stato il primo 

anno dopo il 2013 nel quale il PIL ha subito un calo. Infatti, a causa della pandemia, nel 2020 il PIL 

sloveno è sceso in termini reali del 5,5% (comunque meno delle previsioni), raggiungendo un 

valore di 46,3 miliardi di euro (22.014 euro pro capite). Sono stare registrate flessioni in tutti i settori 

ad eccezione della domanda pubblica (+1,9%), e cioè nell’importazioni di beni e servizi -10,2%, 

esportazioni di beni e servizi -8,7%, domanda interna -6,5%, domanda finale -6,7%, domanda privata 

delle famiglie -9,8%, investimenti fissi lordi -5,8%. 

 

Secondo i dati preliminari, dopo quattro trimestri consecutivi del 2020 in calo, nel primo trimestre 

dell’anno 2021 il PIL sloveno ha ripreso a crescere dell’1,7%, consolidandosi ancora di più nel 

secondo trimestre (+16,3% su base annua), grazie soprattutto all’aumento degli investimenti fissi 

lordi in immobilizzazioni (+7,8% e +19,2% rispettivamente nei due trimestri). Aumentate anche le 

esportazioni (+1,4% e +30,2%), importazioni (+0,9% e +28,2%), nonché la domanda interna (+1,3% e 

+18,3%). Nel secondo trimestre recupera la domanda privata delle famiglie (dallo -0,6% nel primo al 

+18,8% del secondo trimestre 2021), nonché quella pubblica (+0,5% e +1,4%). 
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Andamento del PIL sloveno nel periodo 2014-2020 

 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione ICE Lubiana 

 

La ripresa dell’economia in Slovenia è stata più veloce della maggioranza dei Paesi UE, 

soprattutto grazie all’alleggerimento delle misure restrittive contro il Covid-19 e all’incremento della 

domanda privata delle famiglie. Infatti, nel primo trimestre di quest’anno il PIL medio nell’UE è sceso 

dello 0,4% e nell’euro zona dello 0,6%. La forchetta delle più recenti previsioni oscilla tra quelle della 

Banca di Slovenia che calcola una ripresa del PIL sloveno pari al +5,2% nel 2021 e +4,8% nel 2022, e 

quelle della Commissione Europea con un +4,9% nel 2021 e +5,1% nel 2022.  

 

INFLAZIONE Nel 2020 è stata registrata nel Paese una deflazione dello 0,1%, con i prezzi dei beni 

diminuiti in media dell’1,6% e quelli dei servizi aumentati dello 0,9%. Il maggior impatto sulla riduzione 

dell’inflazione è stato dovuto ai minori prezzi dei derivati del petrolio ed altri prodotti energetici (che 

insieme ai prezzi dell’acqua e casa sono calati in media dell’1,1%), i pacchetti viaggio (i prezzi dei 

trasporti sono scesi del 5,2%) e l’abbigliamento e calzature (-2,9%). Dall’altra parte il dato è stato 

bilanciato dai prezzi più alti dei prodotti e servizi medicali/farmaceutici (+1,4%) e degli alimentari (3,5%). 

 

Nel primo semestre del 2021 i prezzi al dettaglio sono aumentati in media dello 0,7% su base annua, 

di cui merci +1,2% e servizi -0,3%. 

 

CONTI PUBBLICI Il primo surplus positivo, pari a 337 milioni di euro (0,7% del PIL) si è verificato 

(per la prima volta negli ultimi 20 anni) solo nel 2018, con conseguente ulteriore riduzione del debito al 

70,3% del PIL (32,2 miliardi di euro). Anche nel 2019 è proseguito l’andamento positivo, con un 

surplus pari a 208 milioni di euro (0,4% del PIL), che ha ridotto ulteriormente il debito al 65,6% del PIL 

(31,7 miliardi di euro).  

A causa della pandemia e delle conseguenti misure straordinarie, nel 2020 il deficit di bilancio ha 

raggiunto l’8,4% (con 3,9 miliardi di euro di indebitamenti), aumentando il debito pubblico all’80,8% del 

PIL (37,4 miliardi). 

 

Secondo le prime stime, nel primo trimestre del 2021, il deficit è stato pari all’8,3% (quasi un miliardo 

di euro) portando il debito pubblico all’86% (40,2 miliardi). 

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE Le restrizioni indotte dal coronavirus e i relativi effetti collaterali hanno 

comportato nel 2020 un calo del 6,2% nella produzione industriale rispetto al 2019, dopo sei anni di 
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crescita consecutiva. In contrazione tutti i settori: il manifatturiero (-6%), l’approvvigionamento di 

energia elettrica, gas e vapore (-9,6%) e le attività minerarie (-3%).  

In crescita solo i prodotti di largo consumo – consumer goods (+1,4%), mentre è calata la produzione 

dei prodotti di investimento – capital goods (-10,2% in valore) e dei prodotti intermedi – intermediate 

goods (-8,7%). 

 

Segnali positivi per l’anno in corso: infatti, nel primo semestre del 2021 la produzione industriale ha 

ripreso a crescere, aumentando del 13,7% rispetto ai primi sei mesi del 2020. In crescita l’attività 

manifatturiera (+15%), mentre icalano l’approvvigionamento di energia elettrica, gas e vapore (-0,8%) e 

l’attività mineraria (-1,5%). 

 

Andamento principali indicatori macroeconomici 2016 - 2021 

Indicatore 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

PIL reale (var%) 3,2 4,8 4,4 3,2 -5,5 4,6 

PIL nominale (in mld EUR, prezzi correnti) 40,44 43,01 45,86 48,39 46,30 48,45 

PIL pro capite (in EUR, prezzi correnti) 19.589 20.819 22.135 23.165 22.014 22.973 

Tasso di inflazione - IPC (var%) -0,1 1,4 1,7 1,6 -0,1 0,8 

Produttività del lavoro (PIL per occupato, var%) 1,3 1,8 1,2 0,7 -4,6 3,8 

Produzione industriale (var%) 6,6 8,0 4,6 3,0 -6,2 - 

Tasso di disoccupazione ILO (in %) 8,0 6,6 5,1 4,5 5,0 5,0 

Tasso di disoccupazione registrato (in %) 11,2 9,5 8,2 7,7 8,7 8,5 

Domanda interna (var%) 3,0 3,9 5,0 3,4 -6,5 - 

Consumi finali (var%) 3,9 1,5 3,5 4,0 -6,7 - 

Consumi privati (var%) 4,4 1,9 3,6 4,8 -9,7 4,0 

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

Investimenti lordi (var%) -0,4 13,6 10,3 1,5 -5,8 - 

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

Esportazioni di beni e servizi (var%) 6,2 11,1 6,3 4,1 -8,7 8,6 

Importazioni di beni e servizi (var%) 6,3 10,7 7,2 4,4 -10,2 8,8 

Stipendi medi lordi (var% nom.) 1,8 2,7 3,4 4,3 5,8 - 

Stipendi medi lordi (var% reale) 1,9 1,3 1,7 2,7 5,9 - 

Deficit di bilancio (fine periodo, in mld EUR) -0,78 -0,03 0,34 0,21 -3,89 -4,18 

Deficit di bilancio (% sul PIL) -1,9 -0,1 0,7 0,4 -8,4 -8,6 

Debito pubblico (fine periodo, in mld EUR) 31,76 31,89 32,24 31,74 37,43 38,97 

Debito pubblico (% sul PIL) 78,5 74,1 70,3 65,6 80,8 80,4 

N.B.: (p) – previsioni IMAD di dicembre 2020, Banca di Slovenia di dicembre 2020 e Ministero delle Finanze di ottobre 2020. 
Fonte: Ufficio di Statistica sloveno (SURS), Banca della Slovenia (BS), Istituto per le Ricerche Macroeconomiche e lo Sviluppo (IMAD), 

elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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MERCATO DEL LAVORO La disoccupazione - pur non tornata ai livelli pre-crisi del 2008 (6,7% 

registrata e 4,4% ILO) - era diminuita ininterrottamente dal 2014 al 2019, anno in cui era stata pari al 

4,5%. Nel 2020, soprattutto grazie agli interventi governativi che hanno riguardato diversi sussidi e aiuti 

alle imprese per i loro dipendenti e nonostante la pandemia e il lungo lockdown (soprattutto nel settore 

ristorazione, trasporti, turismo e commercio al dettaglio - in particolare abbigliamento) il tasso di 

disoccupazione è salito di soli 0,5 punti percentuali su base annua, registrando un 5%. 

 

Nel primo semestre 2021 la disoccupazione ILO ha raggiunto il tasso del 5,3% (ovvero 0,4 punti 

percentuali in più rispetto al primo semestre del 2020). 

 

IDE IN ENTRATA Secondo i primi dati, a fine 2020 la Slovenia presentava uno stock complessivo pari 

al 35,8% del PIL (+2,4 punti percentuali rispetto al 2019, dovuto anche al fatto che a causa della 

pandemia il PIL sloveno si è contratto del 5,5%) e quantificato in 16,6 miliardi di euro, con +2,4% e 

+0,4 miliardi di euro rispetto al 2019. La provenienza geografica degli investimenti privilegia l’Unione 

Europea. Nella classifica generale l'Austria si è confermata primo Paese investitore (4,2 miliardi di euro 

di IDE e una quota del 25,6%), seguita al secondo posto da Lussemburgo (2,2 miliardi, quota 13%), al 

terzo dalla Svizzera (1,8 miliardi, quota 10,7%) e al quarto dalla Germania (1,3 miliardi di euro, quota 

8%). Già da tre anni consecutivi, anche se restringendo il proprio stock di quasi 50 milioni di euro, 

l’Italia si è posizionata al quinto posto (con 1,2 miliardi, quota 7,3%). 

 

COMMERCIO ESTERO Il Paese resta fortemente export-oriented. Tuttavia, come in molti Paesi, 

nell’anno della pandemia le esportazioni slovene hanno registrato il valore di 32,9 miliardi di euro (-

2% su base annua), le importazioni 32 miliardi (-6%) con un’inversione positiva del saldo (a circa 

870 milioni di euro) e un interscambio pari a poco meno di 65 miliardi di euro (-4%). È aumentato 

su base annua l’interscambio commerciale con gli Stati extra-UE: l’export ha registrato un incremento 

del 13,4% (in particolare verso la Svizzera) mentre l’import del 23,1%, anche qui il dato più rilevante 

riguarda la Svizzera. L’interscambio con i Paesi UE (tradizionali partner) è invece sceso: le 

esportazioni del 13,2% e -10,9% per le importazioni. 

 

Secondo i primi dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica, nel primo semestre del 2021 la Slovenia ha 

realizzato dei risultati migliori e in crescita non solo rispetto allo stesso periodo del 2020 ma 

anche all’anno precedente: infatti, le esportazioni slovene hanno raggiunto il valore di 19,2 miliardi di 

euro (+19% rispetto al primo semestre del 2020 e +13,9% rispetto al primo semestre 2019) e le 

importazioni sono state pari a 19 miliardi (+24,9% e +12,8% rispettivamente). 

 

Per la Slovenia l’Italia riveste un ruolo estremamente importante: nel 2020 il nostro Paese si è 

riconfermato come il secondo mercato di sbocco e fornitore nell’UE e si è posizionato al terzo 

posto nella classifica generale (dopo Germania e Svizzera) e si è riconfermato nel 2019 il quinto 

investitore dopo Austria, Lussemburgo, Svizzera e Germania, per provenienza immediata 

dell’investimento. 

 

Tra Italia e Slovenia l’interscambio è cresciuto ininterrottamente dal 2000 al 2009, anno della crisi 

finanziaria internazionale. Tornato nel 2012 ai livelli precedenti, ha subito un andamento oscillante nei 

successivi tre anni per stabilizzarsi nel 2016. Negli anni seguenti l’interscambio aumentava fino a 

raggiungere nel 2019 il totale più alto mai realizzato, pari a ben 8,6 miliardi di euro (di cui oltre 4,7 

miliardi di euro di esportazioni italiane verso la Slovenia e quasi 3,9 miliardi di import dall’Italia). 



 

 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana Pagina 7 di 66 Anno 2021 

Secondo l’Ufficio di Statistica sloveno, l’interscambio con l’Italia ha risentito notevolmente dei 

contraccolpi della pandemia da Covid-19. Infatti, nel corso del 2020 le importazioni slovene 

dall’Italia hanno raggiunto il valore di 3,8 miliardi di euro, con un -19,9% rispetto al 2019, mentre le 

importazioni slovene totali con il mondo risultavano in calo del 6%. Anche le esportazioni slovene 

verso l’Italia sono state pari al valore di 3,1 miliardi pari al -21,1%, mentre le esportazioni slovene totali 

sono scese del 2%. L’interscambio con il nostro Paese è stato dunque pari a 6,9 miliardi di euro (-

20,5% su base annua). 

 

Segnali positivi nel primo semestre 2021: infatti, le esportazioni italiane verso la Slovenia hanno 

registrato un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, le importazioni un 

aumento del 29,6%. Tuttavia, l’interscambio non ha ancora raggiunto il livello pre-corona. Rispetto 

al primo semestre del 2019 l’export italiano verso la Slovenia è comunque calato dello 0,5% e l’ 

import del 5,6%. 

 

RISCHIO PAESE 

 

 
SISTEMA ECONOMICO Il sistema rimane caratterizzato da alcuni 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 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.). 

 

Dal 2013 è comunque in corso il Slovenia un ampio processo di privatizzazione. Il Governo ne ha 

approvato a dicembre 2020 il sesto piano annuale relativo all’anno 2021 predisposto dalla Holding di 

Stato SDH, sulla base della Strategia di classificazione e gestione degli asset, a lungo sollecitata dalla 

Commissione Europea e adottata nel luglio 2015.  

Agenzia di Rating Attuale Rischio Paese Precedente Rischio Paese 

 

A 
(outlook stabile) 

giugno 2021 

A 
(outlook stabile) 

dicembre 2020 

 

A (high) 
(outlook stabile) 

giugno 2021 

A (high) 
(outlook stabile) 

gennaio 2021 

 

A3 
(outlook stabile) 

ottobre 2020 

Baa1 
(outlook positivo) 

aprile 2019 

 

AA- 
(outlook stabile) 

giugno 2021 

AA- 
(outlook stabile) 

dicembre 2020 
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AMBIENTE D’AFFARI 
 

Secondo la classifica Doing Business 2020, la Slovenia si posiziona al 37° 

posto su 190 Paesi con 76,5 punti e guadagnando 3 posizioni rispetto al 

2019 (l’Italia si trova invece al 58° posto con 72,9 punti). Nella graduatoria 

che prende in esame 10 criteri, la Slovenia ha realizzato nel 2020 il più alto 

punteggio nelle categorie commercio estero (trading across borders – 1° 

posto), recupero crediti (resolving insolvencies – 8° posto), tutela dei piccoli 

azionisti (protecting minor investors – 18° posto) e accesso all’energia 

elettrica (getting electricity – 23° posto). Risultati meno positivi sono stati 

invece registrati nell’ottenimento dei permessi di costruzione (dealing with 

construction permits – 119° posto) e nell’accesso a finanziamenti (getting 

credit – 119° posto), nonché nella risoluzione delle dispute commerciali 

(enforcing contracts – 112° posto). 

 

 

Nella classifica del Global Competitiveness Index 2019 la 

Slovenia si riconferma al 35° posto sui 141 Paesi esaminati 

dal Word Economic Forum di Ginevra, con un punteggio di 

70 su un massimo di 100, preceduta di poco dall’Italia al 30° 

posto con 71,5 punti. Le valutazioni migliori riguardano la 

stabilità macroeconomica (100 punti su 100), la sanità (90 

punti), le infrastrutture (78 punti), l’abilità della forza 

lavorativa (75) e il dinamismo professionale (70 punti), quelle 

meno favorevoli invece sono relative alle dimensioni del 

mercato (48 punti) ed alla capacità d’innovazione (58).  

 

 

Nel 2021 il Paese si è inoltre collocato al 48° posto su 180 paesi esaminati 

nelle analisi relative alla libertà economica della Heritage Foundation, con un 

punteggio generale di 68,3 migliorando di 0,5 punti rispetto al 2020 e 

superando diversi i Paesi non solo dell’area (la Serbia ad es. si colloca al 54° 

posto, il Kossovo al 58°, la Croazia al 79° e il Montenegro all’80° posto e la 

Bosnia all’82°) ma anche dell’Europa Occidentale (Portogallo 52°, Francia 64° 

e la stessa Italia al 68°). 

Sono migliorati i criteri relativi alla salute fiscale, all’integrità del Governo, la 

tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l’efficienza degli organi giudiziari, la 

libertà economica e del lavoro, mentre restano indietro la libertà monetaria, la 

spesa pubblica e la tassazione.  

Per salire più in alto nella classifica, il Governo dovrà intraprendere azioni per 

migliorare la libertà finanziaria e l'efficacia giudiziaria. C'è una particolare necessità di affrontare politiche 

di tassazione elevata e di spesa che frenano gli investimenti e l'imprenditorialità del settore privato. 
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SISTEMA PRODUTTIVO 

In Slovenia sono registrate (ultimi dati relativi al 2019) oltre 205.000 aziende (circa 5.000 unità in più 

rispetto al 2018): si tratta per il 95% micro imprese, che impiegano il 29% della forza lavorativa e 

realizzano il 21% del fatturato. Le grandi imprese (con oltre 250 dipendenti) rappresentano invece solo 

lo 0,2%, ma occupano il 31% della forza lavoro e producono il 34% del fatturano totale. 

 

Aziende slovene nel 2019 

 
Categoria 

Aziende Dipendenti Fatturato 

Numero Quota  
in % 

Numero Quota  
in % 

Valore  
in mld EUR 

Quota  
in % 

Totale 205.139 100,0 940.948 100,0 121,4 100,0 

Micro imprese 
(0-9 dipendenti) 194.425 94,8 272.642 29,0 26,0 21,4 

Piccole imprese 
(10-49 dipendenti) 8.126 4,0 160.512 17,1 23,8 19,6 

Medie imprese  
(50-249 dipendenti) 2.220 1,1 221.245 23,5 29,9 24,6 

Grandi imprese 
(Oltre 250 dipendenti) 368 0,2 286549 30,5 41,7 34,4 

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 

 

 

Di queste 205.139 aziende, 26.589 sono esportatrici (13% del totale aziende). L’85% (22.594 unità) 

delle aziende esportatrici ha avuto come clienti i Paesi dell’UE-27 (e il 25,8% ovvero 6.853 l’Italia). 

Sono invece importatrici 46.313 imprese (22,6% del totale), di cui il 94,5% (ovvero 43.780 unità) 

importa dall’UE (e il 41,2% - ovvero 19.091 aziende - dall’Italia). 

 

L’economia slovena si basa prevalentemente sul settore dei servizi (78% delle imprese), seguono il 

settore industriale (20% delle imprese) e l'agricoltura (1,5% delle imprese). I servizi impiegano due 

terzi della forza lavoro generando circa il 60% del fatturato complessivo. DI conseguenza l’industria 

impiega un terzo dei lavoratori e nel 2019 ha generato quasi il 40% del fatturato complessivo. 

L’agricoltura è limitata a meno dell’1% dei dipendenti e produce lo 0,8% del fatturato complessivo. 

 
 

Economia slovena nel 2019 

 
Attività 

Aziende Dipendenti Fatturato 

Numero Quota 
in % 

Numero Quota 
in % 

Valore 
in mio EUR 

Quota 
in % 

Totale 205.139 100,0 940.948 100,0 121.356.615 100,0 

Agricoltura 3.082 1,5 8.932 0,9 926.078 0,8 

Industria 41.344 20,2 312.480 33,2 47.264.338 38,9 

Servizi 160.713 78,3 619.539 65,8 73.166.200 60,3 

Fonte: Ufficio sloveno di Statistica, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
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I settori economici principali sono metalmeccanica e metallurgia (automotive e macchine utensili), 

chimica-farmaceutica, settore elettrico ed elettronica, 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 2019 (ultimi dati a disposizione) 

Settore N° aziende N° dipendenti Fatturato 
in mld EUR 

Macchine & lavorazione metalli 3.348 64.634 9,3 

Chimico & Farmaceutico 908 33.088 6,6 

Elettrico & Elettronico 670 34.174 5,6 

Logistica & Distribuzione 3.457 31.460 5,4 

Automotive 268 18.458 4,6 

ICT 3.837 25.142 4,5 

Industria del legno 1.147 12.381 1,6 

Fonte: InvestSlovenia, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

 

Secondo l’analisi del quotidiano Delo pubblicata a fine giugno 2021, nel 2020 le 300 maggiori aziende 

slovene hanno realizzato, per la prima volta in sei anni, una riduzione dei ricavi complessivi di circa il 

6% rispetto al 2019, dovuta al calo della produzione industriale, delle vendite e delle esportazioni. Le 

maggiori aziende in termini di fatturato sono ancora Petrol e Gen-I, ma il loro vantaggio rispetto ai 

"follower" sta diminuendo. Lo stabilimento produttivo di Revoz con sede a Novo mesto ha dovuto 

affrontare un mercato in declino, dovuto alle conseguenze della pandemia che ha influito 

significativamente sul mercato dell'automotive, passando dal terzo posto nel 2019 al quinto posto nel 

2020 nella classifica generale delle 300 maggiori società slovene per fatturato. La pandemia, tuttavia, 

non ha avuto percussioni sull'industria farmaceutica: al contrario, entrambe le società farmaceutiche, 

Krka e Lek, hanno registrato una crescita superiore alla media, grazie alla quale la Krka è passato dal 

quinto al quarto posto, mentre Lek si è posizionata al settimo posto nella classifica generale. 

 

La Petrol si è riconfermata come la società leader generando nel 2020 ricavi pari a 2,3 miliardi di euro, 

seguita da Gen-I con 2,1 miliardi, HSE con 1,9 miliardi, Krka con 1,4 miliardi e Revoz con 1,4 miliardi. 

Oltre un miliardo di fatturato è stato realizzato anche dalla Mercator che si è posizionata al sesto posto 

con 1,3 miliardi di euro, la Gorenje e Lek, entrambe con un fatturato di circa 1,2 miliardi di euro. 

 

Le due società farmaceutiche sono state fortemente in testa in termini di profitto: Krka ha generato un 

utile netto di 258,5 milioni di euro e la Lek con 140,3 milioni di euro, seguite dalla DARS – Società per le 

Autostrade (59,5 milioni di euro). Tuttavia, nel 2020 la quota dell'utile netto sui ricavi totali delle aziende 

è stata la più bassa degli ultimi cinque anni, ha osservato il quotidiano. Le maggiori perdite sono state 

registrate presso la Centrale Termoelettrica di Šoštanj (280,4 milioni di euro), la holding delle centrali 

elettriche slovene - HSE (226,9 milioni), Mercator (55,4 milioni) e Mytilineos SA (41,7 milioni). 
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Il più importante datore di lavoro in termini di forza lavorativa impiegata è rimasta la Mercator con 7.977 

dipendenti. Seguono Krka con 6.005, Pošta Slovenije con 5.510, Lek con 4.276 e Gorenje con 3.143 

dipendenti. 

 

Società slovene con fatturato 2020 sopra un miliardo di euro 

N° Ragione sociale Luogo Settore Attività Fatturato 
in mld 
EUR 

Utile 
netto 
in mio 
EUR 

Numero 
dipendenti 

1 Petrol d.d. 

 

Lubiana Energetico Distribuzione combustibili 2.338,6 28,9 2.129 

2 Gen-I d.o.o. 

 

Krško Energetico Distribuzione energia elettrica 2.111,4 14,7 400 

3 HSE d.o.o. 

 

Ljubljana Energia Holding Centrali Elettriche  1.860,7 -226,9 195 

4 Krka d.d. 

 

Novo 
mesto 

Farmaceutico Produzione prodotti 
farmaceutici 

1.447,1 258,5 6.005 

5 Revoz d.d. 

 

Novo 
mesto 

Automotive Produzione automobili (filiale 
Renault) 

1.391,5 -1,6 2.276 

6 Mercator d.d. 

 

Lubiana Agroalimentare GDO 1.256,1 -55,4 7.977 

7 Gorenje d.o.o. 

 

Velenje Elettrodomestici Produzione elettrodomestici 1.192,8 -11,5 3.143 

8 Lek d.d. 

 

Lubiana Farmaceutico Produzione prodotti 
farmaceutici 

1.184,4 140,3 4.276 

Fonte: Delo, Ajpes e Bizi, elaborato ed integrato dall’Agenzia ICE di Lubiana 

 

 

Ci si aspetta comunque che il 2021 sia (in media) migliore rispetto al 2020. La principale ragione per tale 

ottimismo è l'andamento degli ordini delle aziende più propulsive che è in aumento già dalla seconda 

metà dello scorso anno, e i primi dati statistici che segnalano una crescita generale del prodotto interno 

lordo dall'inizio di quest'anno. 
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SISTEMA BANCARIO 

Il sistema bancario in Slovenia comprende la Banca Centrale, 11 banche commerciali, 3 casse di 

risparmio e un ufficio di rappresentanza dello Spazio Economico Europeo (SEE) in Slovenia. Nel 2020 è 

stato concluso l'iter di vendita dell'Abanka che è stata conseguentemente annessa alla Nova KBM, 

diventando quasi pari alla maggiore banca slovena NLB. Con quest'ultimo passo è stato concluso il 

processo di privatizzazione delle banche slovene. 

 

Sono rimaste di proprietà slovena solo la Deželna banka Slovenije, la Cassa di Risparmio Delavska 

hranilnica e la SID – Banca per le Esportazioni. Il capitale maggioritario straniero è quindi presente in 

quasi l’88% del sistema bancario sloveno: tra queste operano anche due banche italiane, Unicredit 

Slovenia (con una quota di mercato del 6,68%) e Banka Intesa SanPaolo (6,53%). Le due banche 

italiane fanno parte anche degli otto istituti presenti in Slovenia (oltre alla NLB, Nova KBM, Sberbank, 

Sparkasse, Addiko e Gorenjska banka) che rientrano nei criteri della Banca Centrale Europea, tra le 

circa 120 banche europee di diretta vigilanza della BCE. 

 

Sistema bancario in Slovenia nel 2019 

Banca Recapiti 

Attivo di 
bilancio 

2019 
in mio 
EUR 

Quota di 
mercato 

in % 

Numero 
dipende-

nti 

Numero 
filiali 

BANCA CENTRALE 

BANKA SLOVENIJE Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana 
Tel. +386 1 471 90 00  
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 
www.nlb.si, info@nlb.si 

9.802 23,80 2.659 93 

NOVA KREDITNA 
BANKA MARIBOR d.d. 
(Nova KBM) 

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

5.094 12,40 1.204 50 

ABANKA d.d. 
(annessa nel 2020 alla 
Nova KBM) 

Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana 
Tel. +386 1 471 81 00 
www.abanka.si, info@abanka.si 

3.823 9,30 964 53 

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

3.365 8,20 826 53 

UNICREDIT BANKA 
SLOVENIJA d.d. 

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

2.752 6,68 563 24 

BANKA INTESA 
SANPAOLO d.d. 

Pristaniška 14, 6502 Koper 
Tel. +386 5 666 10 00 
www.intesasanpaolobank.si, 
info@intesasanpaolobank.si  

2.689 6,53 698 49 

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.intesasanpaolobank.si/
mailto:info@intesasanpaolobank.si
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Banca Recapiti 

Attivo di 
bilancio 

2019 
in mio 
EUR 

Quota di 
mercato 

in % 

Numero 
dipende-

nti 

Numero 
filiali 

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 
www.sid.si, info@sid.si 

2.406 5,80 201 1 

GORENJSKA BANKA 
d.d. 

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

1.967 4,77 418 23 

SBERBANK BANKA 
d.d. 

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 530 74 00 
www.sberbank.si, info@sberbank.si 

1.871 4,54 382 12 

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

1.617 3,92 355 19 

BANKA SPARKASSE 
d.d. 

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

1.262 3,20 245 9 

DEŽELNA BANKA 
SLOVENIJE d.d. 

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

1.018 2,47 354 79 

CASSE DI RISPARMIO 

DELAVSKA 
HRANILNICA d.d. 

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

1.533 3,70 340 38 

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

297 *0,68 124 11 

PRIMORSKA 
HRANILNICA VIPAVA 
d.d. 

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

97 0,24 42 7 

ISTITUZIONI DI CREDITO DEL SEE IN SLOVENIA 

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

8.858 
(intero 

gruppo) 

3,30 962 
(intero 

gruppo) 

63 
(intero 

gruppo) 

N.B. * Dati riferiti al 2018. 
Fonte: Associazione delle banche slovene e Banca di Slovenia – dati fine 2019, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 

 
Il sistema bancario sloveno, sottocapitalizzato per anni 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 solo 

2013), è stato ricapitalizzato negli scorsi anni per mano pubblica e una parte sostanziale dei loro bad 

asset è stata trasferita alla DUTB (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 

http://www.sid.si/
mailto:info@sid.si
http://www.gbkr.si/
mailto:info@gbkr.si
http://www.sberbank.si/
mailto:info@raiffeisen.si
http://www.addiko.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
http://www.bksbank.si/
mailto:info@bksbank.si
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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 è stabilizzato. 

 

Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale consolidato delle banche slovene ha raggiunto alla fine 

del 2020 il 18,53%, mentre il Core Tier-1 era pari al 16,7% (entrambi sopra la media nell’euro zona). 

Nonostante la pandemia, nel 2020 le esposizioni deterioriate (non performing exposures - NPE) nel 

sistema bancario sono scese, raggiungendo a fine dicembre 2020 il valore complessivo di 929 milioni di 

euro (quasi 80 milioni in meno rispetto alla fine del 2019 e quasi 800 milioni in meno rispetto alla fine 

del 2008) e sono state pari all’1,9% dei crediti complessivi (contro il 2,2% a fine 2019). Sono cresciute 

le esposizioni soltanto presso le imprese che rientravano nel settore della ristorazione. A fine giugno 

2021 le esposizioni deteriorate sono ulteriormente scese a 724 milioni e sono state pari all’1,4% dei 

crediti complessivi. 

 

Nonostante la pandemia, l'attivo di bilancio del sistema bancario è in aumento (44,7 miliardi di euro a 

fine dicembre 2020; +8,3% su base annua), ma è ancora inferiore a quello pre-crisi finanziaria (47,9 

miliardi di euro a fine 2008). A fine giugno 2021 l’attivo è ulteriormente salito a 47,7 miliardi (+10,3% 

su base annua). 

 

Un significativo passo avanti è stato compiuto negli anni con la riduzione delle perdite registrate dalle 

banche (pre-tax) che già nel 2014 erano scese a poco più di 100 milioni di euro, contro 3,4 miliardi del 

2013. Dal 2015 in poi il sistema bancario sloveno sta rilevando utili. Questo andamento positivo è stato 

confermano anche dai dati relativi al 2020, con l’utile complessivo ante imposte realizzato dalle 

banche pari a 472 milioni (sebbene di un quinto inferiore al 2019). Nel primo semestre 2021 gli utili 

delle banche ante imposte hanno superato i 250 milioni di euro, e sono in aumento su base annua del 

90,3%. 

 

Durante la pandemia i depositi del settore non bancario sono stati un importante motore di crescita 

dell’attivo di bilancio delle banche. Nel 2020 la crescita dei depositi ha superato la crescita dei prestiti. I 

depositi delle famiglie, che rappresentano due terzi di tutti i depositi del settore non bancario, sono 

aumentati su base annua del 10,2% (attestandosi a 22,4 miliardi di euro). Ancora più alta è stata la 

crescita dei depositi delle imprese, pari al 18,8% (raggiugendo gli 8 miliardi di euro). 

Nonostante ciò, l'importo dei prestiti concessi dal sistema bancario sloveno è ancora inferiore al 

periodo pre-crisi finanziaria (25,1 miliardi di euro di prestiti a fine dicembre 2020 contro 37,8 miliardi di 

euro nel 2008), soprattutto a causa di una minore esposizione verso le imprese (8,8 miliardi di euro 

di prestiti concessi a fine dicembre 2020, -1,4% su base annua, contro i 20,3 miliardi del 2008). A fine 

giugno 2021 l’importo dei prestiti ha raggiunto i 25,5 miliardi di cui quasi 9 miliardi alle imprese. 

 

I tassi d'interesse per i prestiti commerciali rimangono comunque tuttora superiori alla media europea. 

In particolare, la media del tasso variabile per crediti alle imprese è stata a dicembre 2020 del 1,8-

2,3% (contro una media nell’eurozona dell'1,3%-1,8% in base all'entità della somma considerata), 

mentre il tasso fisso è stato dell’1,7-3,3% (contro una media nell’eurozona dell'1,3%-1,7%). A fine 

giugno 2021 il tasso variabile per crediti alle imprese è stato del 1,4-2,0%, quello fisso dell’1,0-2,7%. 

 

Segnali positivi anche nei prestiti concessi alle famiglie (10,71 miliardi di euro a fine dicembre 2020, 

+0,1% su base annua, contro i 7,6 miliardi del 2008). A fine giugno 2021 i prestiti concesse alle 

famiglie sono stati complessivamente pari a 10,85 miliardi. 
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  Foto: sites.google.com 
 

 

La bad bank slovena DUTB-Bank Assets Management Company ha avviato dal 2014 la gestione 

attiva degli asset acquisiti dalle realtà in crisi, la maggior parte dei quali è infatti stata costituita da 

crediti inesigibili. Nel 2014 il portafoglio dei crediti della BAMC era costituito da 577 casi (aziende), dei 

quali programmava di ristrutturarne 79. Per gli altri asset (con debiti complessivi pari a 3,8 miliardi di 

euro) la banca prevedeva di ricorrere alla liquidazione dei fondi di garanzia, attraverso cui avrebbe 

potuto recuperare circa il 20% del credito. 

 

Nonostante il Covid-19, la DUTB ha chiuso il 2020 con risultati positivi, realizzando 161,6 milioni di 

euro di incassi da assets a propria gestione (pari al 7,8% del loro valore complessivo). Alla fine del 

2020 la DUTB gestiva asset per un valore complessivo di 615 milioni di euro (a fine 2014 il valore era 

pari a 1,5 miliardi di euro) la cui maggioranza (il 55,6%) è rappresentata da crediti, il 23,3% da immobili 

e il 21,1% da investimenti in capitale. 

 

A fine 2020 la DUTB ha previsto di ristrutturare e rilanciare dal proprio portafoglio a livello individuale 

30 imprese (con crediti complessivi da ristrutturare pari a 181 milioni di euro) sulle 498 imprese sotto la 

propria gestione, mentre per le rimanenti 468 imprese ha deciso di ricorrere al recupero dei crediti. Al 

termine del 1° semestre 2020 la DUTB deteneva, inoltre, partecipazioni di capitale (equity) in 42 

aziende per un valore complessivo di 130,3 milioni di euro e gestiva in totale 277 immobili (del valore 

complessivo di 135,7 milioni di euro). 

 

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi è un consorzio obbligatorio riconosciuto 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. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7428
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SISTEMA ASSICURATIVO 

Nel 2020 risultavano 20 compagnie di assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione con sede in 

Slovenia. Oltre a queste erano presenti 6 filiali di compagnie estere, mentre ulteriori 827 compagnie 

assicurative sono operative senza avere sede in Slovenia: la maggioranza delle compagnie estere ha 

sede nel Regno Unito (16,1%), in Lussemburgo (12,8%) e in Germania (11,4%). 

 

Numero di compagnie di assicurazioni in Slovenia nel periodo 2016-2020 

Tipo 
Anno 

2016 2017 2018 2019 2020 

Sede in Slovenia:      

- Compagnie Assicurative 14 13 13 13 13 

- Compagnie di Riassicurazioni 2 2 2 2 2 

- Fondo Pensioni 3 3 3 3 3 

- Altre 2 2 2 2 2 

Sede all’estero:      

- Filiali di assicurazioni estere 7 7 8 7 6 

Totale 28 27 28 27 26 

Assicurazioni con sede all’estero che possono direttamente 

svolgere l’attività in Slovenia 
749 738 777 833 827 

Fonte: AZN, SZZ, elaborazioni Agenzia ICE di Lubiana 

 
Il sistema assicurativo in Slovenia è controllato dall’Agenzia 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Agencija za zavarovalni 

nadzor – www.a-zn.si, istituita sulla base della Legge sulle 

assicurazioni e operativa dal 1° giugno 2000. I principali 

obiettivi dell'Agenzia sono quelli di ridurre ed eliminare le 

irregolarità nei processi, proteggere gli interessi degli assicurati 

e consentire il funzionamento dell'economia assicurativa 

favorendo il suo impatto positivo sull'intera economia. 

 

Nel 2019, i cittadini europei hanno speso in media circa 2.100 euro in assicurazioni sulla proprietà e sulla 

vita, il 3,2% in meno rispetto all'anno precedente. La Svizzera ha continuato ad avere il valore più alto di 

premio assicurativo pro capite (6.155,9 euro) e la Romania il più basso (119,2 Euro), mentre in Slovenia 

il valore del premio - con 1.163,1 Euro pro capite - ha raggiunto il 55,5% della media europea. 

 

Secondo i dati dell’Associazione Slovena delle 

Assicurazioni (Slovensko zavarovalno združenje - 

www.zav-zdruzenje.si), che raggruppa 19 compagnie 

(il 98% del mercato sloveno assicurativo), il valore 

totale dei premi incassati dalle assicurazioni ha 

raggiunto nel 2020 il valore di 2,57 miliardi di euro 

complessivi (+2,1% rispetto al 2019), ovvero il 5,6% del PIL sloveno (+0,3 punti percentuali rispetto al 

2019). Nel 2020 il valore sloveno dei premi assicurativi pro-capite è salito a 1.226 euro. 

http://www.a-zn.si/
http://www.zav-zdruzenje.si/
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Elenco di compagnie di assicurazioni in Slovenia nel 2020 

Ragione sociale 
Oggetto 

assicurativo 
Sito internet 

Premi 
assicurativi 

2020 

(in mio 
EUR) 

Compagnie Assicurative con sede in Slovenia 

Avrio zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov, 
d. d. 

Vita www.avrio.si  nd 

CDA 40 zavarovalnica d. d. Garanzie (cauzioni) www.cda40.com  2,0 

Coface PKZ zavarovalnica d. d. Crediti www.coface-pkz.si 12,3 

GENERALI zavarovalnica, d. d. Misto www.generali.si 431,9 

GRAWE Zavarovalnica, d. d. Misto www.grawe.si 47,1 

Merkur zavarovalnica, d. d. Misto www.merkur-zav.si 52,1 

Modra zavarovalnica, d. d. Pensioni www.modra-
zavarovalnica.si 

172,9 

Prva osebna zavarovalnica, d. d. Vita www.prva.si 44,3 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. Salute www.triglavzdravje.si 196,4 

Vita, življenjska zavarovalnica, d. d. Vita www.zav-vita.si 77,2 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. Salute  www.vzajemna.si 342,8 

Zavarovalnica Sava, d. d. Misto www.zav-sava.si 447,0 

Zavarovalnica Triglav, d. d. Misto www.triglav.eu 647,6 

Compagnie di Riassicurazioni con sede in Slovenia 

Pozavarovalnica Sava, d. d. Riassicurazioni www.sava-re.si 191,7 

Pozavarovalnica Triglav Re, d. d. Riassicurazioni www.triglavre.si 181,0 

Fondi Pensioni con sede in Slovenia    

Pokojninska družba A, d. d. Società pensioni www.pokojninskad-a.si  29,4 

Sava pokojninska družba, d. d. Società pensioni www.sava-pokojninska.si  3,2 

Triglav, pokojninska družba, d. d. Società pensioni www.triglavpokojnine.si 32,8 

Altre compagnie 

Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. d. 

Pensioni, invalidità www.kapitalska-druzba.si  nd 

Sklad obrtnikov in podjetnikov Pensioni www.sop.si  6,7 

Filiali di Assicurazioni Estere 

Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji Agricoltura www.agrozavarovalnica.si 3,3 

Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica Misto www.allianz-slovenija.si 16,4 

ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite, 
podružnica v Sloveniji 

Tutela/responsabilità 
legale 

www.arag.si 2,8 

CROATIA zavarovanje d. d. podružnica 
Ljubljana 

Misto www.croatiazavarovanje.si 3,6 

Porsche Versicherungs AG, podružnica v 
Sloveniji 

Proprietà mobile www.porscheleasing.si  5,6 

Wiener Städtische zavarovalnica, 
podružnica v Ljubljani 

Misto www.wienerstaedtische.si 35,7 

Fonte: AZN, SZZ, AJPES; BIZI, elaborazioni Agenzia ICE di Lubiana 

http://www.avrio.si/
http://www.cda40.com/
https://www.coface-pkz.si/
https://www.generali.si/
https://www.grawe.si/
https://www.merkur-zav.si/
https://www.modra-zavarovalnica.si/
https://www.modra-zavarovalnica.si/
https://www.prva.si/
https://www.triglavzdravje.si/
https://www.zav-vita.si/
https://www.vzajemna.si/
https://www.zav-sava.si/
https://www.triglav.eu/
https://www.sava-re.si/
https://www.triglavre.si/
http://www.pokojninskad-a.si/
http://www.sava-pokojninska.si/
https://www.triglavpokojnine.si/
http://www.kapitalska-druzba.si/
https://www.sop.si/
https://www.allianz-slovenija.si/
https://www.arag.si/
https://www.croatiazavarovanje.si/
http://www.porscheleasing.si/
https://www.wienerstaedtische.si/
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SISTEMA FISCALE 

Imposta Aliquota Note 

 
Imposta sul reddito 
delle persone 
giuridiche 

 
● 19%  
 
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 di 
lucro e ad eccezione delle attività lucrative eventualmente 
svolte. 

 
Dal 1° gennaio 2017 si applica 
l’aliquota del 19% (aumentata 
rispetto al precedente 17%). 

 
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 
stabiliscano diversamente 

 

 
Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) 

 
● 22% aliquota standard 
● 9,5% aliquota ridotta 
● 5% aliquota ridotta speciale 

 
Dal 1° luglio 2013 l'aliquota 
standard è salita dai 
precedenti 20% ai nuovi 22%, 
quella ridotta da 8,5% a 9,5%. 
Il 1° gennaio 2020 è stata 
introdotta un’ulteriore aliquota 
ridotta speciale pari al 5%. 

 
Tassa su capital gain 

 
● 27,5% 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. 
 

E' tassato del 27,5% anche 
l’utile netto incassato dal socio 
in una Srl.. 

 
Imposta sulla 
cessione degli 
immobili 
 

 
● 2% sul valore dell'immobile 
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Imposta Aliquota Note 

 
Tassa sugli interessi 
da depositi 

 
● 27,5% sopra il valore di 1.000 euro 

 
Si paga la tassa del 27,5% 
sugli interessi superiori ai 
1.000 euro prodotti da depositi 
bancari (salita dai precedenti 
25% ai 27,5% per gli interessi 
ricevuti da deposti dal 2019 in 
poi). 

 
Imposta sugli 
immobili/proprietà 

 
Per la prima casa (di residenza): 
● 0,10% sotto il valore di 8.766,63 euro 
● 8,77 euro + 0,20% oltre il valore di 8.766,63 euro 
● 88,64 euro + 0,30% oltre il valore di 48.703,48 euro 
● 234,75 euro + 0,45% oltre il valore di 97.406,94 euro 
● 453,92 euro + 0,68% oltre il valore di 146.110,44 euro 
● 770,49 euro + 0,85% oltre il valore di 194.813,91 euro 
● 1.249,53 euro + 1% oltre il valore di 251.170,77 euro 
 
Per la seconda casa: 
● 0,20% sotto il valore di 8.766,63 euro 
● 17,53 euro + 0,40% oltre il valore di 8.766,63 euro 
● 177,28 euro + 0,60% oltre il valore di 48.703,48 euro 
● 469,50 euro + 0,80% oltre il valore di 97.406,94 euro 
● 859,13 euro + 1,00% oltre il valore di 146.110,44 euro 
● 1.346,16 euro + 1,25% oltre il valore di 194.813,91 euro 
● 2.050,62 euro + 1,50% oltre il valore di 251.170,77 euro 
 
Per gli immobili commerciali: 
● 0,15% sotto il valore di 8.766,63 euro 
● 17,53 euro + 0,35% oltre il valore di 8.766,63 euro 
● 177,28 euro + 0,55% oltre il valore di 48.703,48 euro 
● 469,50 euro + 0,75% oltre il valore di 97.406,94 euro 
● 859,13 euro + 1,00% oltre il valore di 146.110,44 euro 
● 1.346,16 euro + 1,25% oltre il valore di 194.813,91 euro 

 
Le aliquote progressive della 
tassa sono valide per l'anno 
2021. Possono subire revisioni 
a cadenza annuale. Ci sono 
varie esenzioni e possibilità di 
detrazione della base 
imponibile. 
 
Oltre all’imposta i proprietari di 
immobili sono soggetti anche 
ad una speciale indennizzo 
comunale sull’utilizzo del 
terreno edificabile. 

 
Tassa sul reddito 
delle persone fisiche 
e lavoratori dipendenti 

 
● 16% sotto i 708,33 euro netti mensili 
● 113,33 euro + 26% oltre i 708,33 euro netti mensili 
● 470,83 euro + 33% oltre i 2.083,33 euro netti mensili 
● 1.158,33 euro + 39% oltre i 4.166,67 euro netti mensili 
● 1.873,33 euro + 50% oltre i 6.000,00 euro netti mensili 

 
Le aliquote progressive della 
tassa sono valide per l'anno 
2021. Possono subire revisioni 
a cadenza annuale.  

 
Tassa sullo 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 suo 
pagamento sullo stipendio 
percepito i lavoratori 
dipendenti e per essi è 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 dipendent 

 
I contributi sociali vengono 
calcolati sullo stipendio lordo 
del dipendente. 

Fonte: InvestSlovenia, FURS, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
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La Slovenia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, delle Convenzioni bilaterali per 
evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio (tutte disponibili online alla pagina 
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Zako
nodaja/Double_Taxation_Agreements.doc). 
 
Il testo in sloveno e in inglese della convenzione stipulata con l'Italia è consultabile sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 30/2002 all'indirizzo https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2002-02-0028?sop=2002-02-0028. 
 
 

Imposta sul valore aggiunto 

Dal 1° luglio 2013 l'aliquota sul valore aggiunto standard è stata stabilita al 22% e quella ridotta al 9,5%. 

Il 1° gennaio 2020 è stata introdotta nel Paese un’ulteriore imposta ridotta speciale del 5%. 

 

Si applica l’aliquota del 9,5% nei casi di: 

 

• prodotti alimentari (bevande incluse, eccetto alcoliche) per persone e animali, 

• fornitura idrica, 

• medicinali e attrezzature medicali, 

• trasporti di persone e di oggetti personali, 

• biglietti d’entrata per mostre, teatri, musei, visite di attrazioni naturali, eventi cinematografici e 

musicali, fiere, parchi di divertimento,  

• diritti d’autore di letterati e compositori e attività degli artisti musicali, 

• importazione di oggetti d’arte, 

• fornitura e manutenzione di immobili e di altri edifici utilizzati per la residenza permanente, 

• sementi, piante, fertilizzanti e servizi utilizzati in agricoltura, attività forestali e pesca, 

• permanenza negli alberghi e nelle strutture varie, 

• utilizzo di impianti sportivi, 

• servizi di inumazione e incinerazione, 

• servizi di igiene e sanità pubblica, 

• servizi di manutenzione, 

• servizi di assistenza personale (bambini o adulti/anziani) in casa, 

• servizi di parrucchiere. 
 

L’aliquota del 5% si applica alle forniture - compresi i noleggi in biblioteche - di libri, giornali e periodici 

su supporto fisico o in forma elettronica (compresi opuscoli, volantini e simili, libri illustrati per bambini, 

libri da disegno o da colorare, opere musicali, stampate o in manoscritto, mappe e mappe idrografiche o 

simili), ad eccezione dei materiali che sono interamente o principalmente destinati alla 

pubblicità/promozione o che sono interamente o principalmente composti da contenuti video o audio-

musicale. 

 
Sono esenti dall’IVA alcune attività e servizi di interesse pubblico, tra cui in particolare: 
 

• assistenza ospedaliera o assistenza medica svolta fuori ospedale da un ente pubblico o da 

concessionari, 

• assistenza medica all'interno di un servizio medico indipendente, 

• forniture di sangue, latte materno e organi per trapianto, 

• servizi odontotecnici e protesi dentarie, 

• assistenza all’infanzia, a giovani e anziani, 

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Zakonodaja/Double_Taxation_Agreements.doc
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Zakonodaja/Double_Taxation_Agreements.doc
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-02-0028?sop=2002-02-0028
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-02-0028?sop=2002-02-0028


 

 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana Pagina 21 di 66 Anno 2021 

• istruzione prescolare, scolastica, formazione professionale, riqualificazione, formazione privata 

svolta da tutori/maestri con titoli per educazione in scuole pubbliche, 

• attività religiose, sindacali, politiche, umanitarie svolte e destinate a favore dei propri membri, 

• attività sportive e di educazione fisica, 

• attività culturali, 

• trasporto infermi e feriti, 

• contributi per lo svolgimento dell'attività radiotelevisiva in conformità alla legge di RTV Slovenia, 

• servizi postali. 

 

Inoltre, sono esenti dall’IVA i servizi assicurativi, affitto immobili (leasing incluso), transazioni finanziarie 

(concessione prestiti, garanzie bancarie, gestione di fondi di investimento), fornitura di francobolli e bolli, 

gioco d’azzardo, etc. 

In quanto membro dell’UE dal 2004, in Slovenia oltre alla libera circolazione delle persone, servizi e 

capitali vige la libera circolazione delle merci originarie degli Stati membri e delle merci provenienti da 

paesi terzi già sdoganate in qualsiasi Stato membro e che si trovino quindi in libera pratica sul territorio 

dell’UE. 

 

Un soggetto passivo deve presentare in Slovenia la domanda per il rilascio di un numero di 

identificazione dell’IVA (numero preceduto dalla sigla “SI”) se è probabile che il suo fatturato imponibile 

superi i 50.000 euro negli ultimi 12 mesi. Un soggetto passivo può identificarsi ai fini dell'IVA anche in 

caso contrario, ma in questo caso deve mantenere il numero di identificazione dell’IVA per un minimo di 

60 mesi. 

 
 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche 

L’aliquota attuale (2021) dell’imposta sul reddito delle società è pari al 19% sulla base imponibile. 

 

La base imponibile per l'imposta sul reddito delle società è il profitto generato (eccedenza dei ricavi 

rispetto alle spese legalmente approvate nel conto annuale di profitti e perdite). 

Le spese riconosciute sono quelle necessarie per generare i ricavi. Le spese parzialmente 

riconosciute (nella misura del 50%) sono le spese di rappresentanza e le spese degli organi di 

vigilanza. Una perdita può essere riportata a nuovo per un periodo di tempo illimitato, sebbene la 

riduzione della base imponibile dovuta a perdite fiscali di esercizi precedenti sia limitata al 50% della 

base imponibile del periodo d'imposta. 

 

Sgravi fiscali 

La base imponibile sul reddito delle persone giuridiche può essere ridotta su: 

 

• L’investimento in ricerca e sviluppo (100%) può essere richiesto per la riduzione delle tasse 

fino al 63% dell'utile ante imposte nel primo anno, la differenza residua può essere richiesta nei 

successivi 5 anni; 

• L'investimento in attrezzature e beni immateriali a lungo termine (40%) può essere richiesto 

per la riduzione delle tasse fino al 63% dell'utile ante imposte nel primo anno, la differenza 

residua può essere richiesta nei 5 anni successivi. 

 

Un soggetto passivo il cui reddito annuo non superi i 50.000 euro (ovvero 100.000 euro se il soggetto 

impiega a tempo pieno almeno una persona per minimo 5 mesi) può optare per un regime fiscale 
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semplificato (tassazione forfettaria). Secondo tale regime, la base imponibile è determinata sulla base 

dei costi forfettari pari all'80% del reddito. Tuttavia, non è possibile richiedere sgravi fiscali o dichiarare 

perdite fiscali. 

 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche per paesi scelti nel 2020 

Fonte: Tax Foundation, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 
 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

La tassazione slovena sul reddito delle persone fisiche si applica nei seguenti casi: ricavi provenienti da 

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. 

 

Gli scaglioni per le imposte sullo stipendio in Slovenia per l'anno 2021 sono rimasti uguali a quelli validi 

per il 2020 come stabilito dall’Amministrazione Finanziaria con avviso del 16/12/2020 (testo in sloveno: 

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_doh

odnine/Opis/Lestvica_za_leto_2021.docx). Di seguito i valori: 

 

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Lestvica_za_leto_2021.docx
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Lestvica_za_leto_2021.docx
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Tassazione sugli stipendi 

Base imponibile netta annuale in EUR 
Tassa annuale sullo stipendio in EUR 

Oltre Fino a 

 8.500,00     16 % 

8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26 % oltre i 8.500,00 

25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33 % oltre i 25.000,00 

50.000,00 72.000,20 13.900,00 + 39 % oltre i 50.000,00 

72.000,00  22.480,00 + 50 % oltre i 72.000,00 

 

 

Base imponibile netta mensile in EUR 
Tassa mensile sullo stipendio in EUR 

Oltre Fino a 

 708,33     16 % 

708,33 2.083,33 113,33 + 26 % oltre i 708,33 

2.083,33 4.166,67 470,83 + 33 % oltre i 2.083,33 

4.166,67 6.000,00 1.158,33 + 39 % oltre i 4.166,67 

6.000,00  1.873,33 + 50 % oltre i 6.000,00 

 

Detrazioni (anno di riferimento 2021) 

Per il calcolo sullo stipendio in Slovenia devono essere considerati 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 2021 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 EUR 
Detrazione generale annuale in EUR 

Oltre Fino a 

 13.316,83 3.500,00 + (18.700,38 - 1,40427 x reddito totale) 

13.316,83  3.500,00 

  

Stipendio lordo mensile in EUR 
Detrazione generale mensile in EUR 

Oltre Fino a 

 1.109,74 291,67 + (1.558,37 – 1,40427 x reddito lordo) 

1.109,74  291,67 

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 291,67 euro. 

 

2. Detrazione personale 

Scopo Detrazione annuale in euro Detrazione mensile in EUR 

Persona con disabilità al 100% 17.658,84 1.471,57 
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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 3.500,00 

euro. 

 

4. Detrazione speciale per carichi familiari 

• - per figli a carico 

 Detrazione annuale in EUR Detrazione mensile in EUR 

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 EUR Detrazione mensile in EUR 

2.436,92 203,08 

 
5. Detrazione per assicurazione pensionistica aggiuntiva volontaria 

Fino all'importo del premio assicurativo, che è pari al 24% dei contributi obbligatori per la pensione e 

assicurazione sull’invalidità dell'assicurato o al 5,844% della pensione dell'assicurato e non oltre i 

2.819,09 euro annui. 

 
 

Imposta sugli immobili/proprietà 

L'imposta di proprietà viene pagata da persone fisiche che possiedono immobili (case), parti di immobili, 

appartamenti e garage, strutture di riposo o ricreative (seconde case). Il contribuente della tassa di 

proprietà è il proprietario o l'utente. L'imposta viene pagata indipendentemente dal fatto che il 

proprietario o l'utente utilizzi l'immobile in persona o lo affitti. 

 

La base dell'imposta patrimoniale è il valore dell'immobile o dello spazio per il riposo o di ricreazione, 

stabilito secondo i criteri dell'organo amministrativo della Repubblica competente per l'edilizia abitativa, e 

secondo le modalità determinate dall'Assemblea comunale. 

 

Ai sensi del Regolamento sulla valorizzazione degli importi per l'accertamento dei tributi ai sensi della 

Legge sull'imposta di cittadinanza per il 2021 – in inglese Rules on the indexation of tax assessment 

amounts pursuant to the Civil Tax Act for 2021 (G.U. RS 195/20 – regolamento in sloveno: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14162), le aliquote dell'imposta sugli immobili 

per l'anno 2021 sono le seguenti: 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14162
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a) per edifici (prima casa residenziale) 

Base imponibile: 
valore dell’immobile in EUR 

Tassa annuale  

Oltre Fino a EUR % EUR 

 8.766,63  0,10  

8.766,63 48.703,48 8,77 + 0,20 oltre i 8.766,63 

48.703,48 97.406,94 88,64 + 0,30 oltre i 48.703,48 

97.406,94 146.110,44 234,75 + 0,45 oltre i 97.406,94 

146.110,44 194.813,91 453,92 + 0,65 oltre i 146.110,44 

194.813,91 251.170,77 770,49 + 0,85 oltre i 194.813,91 

251.170,77  1.249,53 + 1,00 oltre i 251.170,77 

 
 

b) per spazi per riposo e ricreazione (seconda casa) 

Base imponibile: 
valore dell’immobile in EUR 

Tassa annuale 

Oltre Fino a EUR % EUR 

 8.766,63  0,20  

8.766,63 48.703,48 17,53 + 0,40 oltre i 8.766,63 

48.703,48 97.406,94 177,28 + 0,60 oltre i 48.703,48 

97.406,94 146.110,44 469,50 + 0,80 oltre i 97.406,94 

146.110,44 194.813,91 859,13 + 1,00 oltre i 146.110,44 

194.813,91 251.170,77 1.346,16 + 1,25 oltre i 194.813,91 

251.170,77  2.050,62 + 1,50 oltre i 251.170,77 

 

 
c) per locali commerciali 

Base imponibile: 
valore dell’immobile in EUR 

Tassa annuale  

Oltre Fino a EUR % EUR 

 8.766,63  0,15  

8.766,63 48.703,48 13,15 + 0,35 oltre i 8.766,63 

48.703,48 97.406,94 152,93 + 0,55 oltre i 48.703,48 

97.406,94 146.110,44 420,80 + 0,75 oltre i 97.406,94 

146.110,44 194.813,91 786,07 + 1,00 oltre i 146.110,44 

194.813,91  1.273,11 + 1,25 oltre i 194.813,91 
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Detrazioni 

La base imponibile viene ridotta di un importo corrispondente al valore di 160 mq di superficie 

abitabile, a condizione che il proprietario, i suoi stretti familiari o il beneficiario abbiano risieduto 

nell’immobile nell'anno precedente l'anno per il quale l'imposta è accertata. 

Per famiglie con otre tre famigliari che risiedono nella propria prima casa o appartamento, l'imposta si 

riduce del 10% per il quarto e di ulteriori 10% per ogni successivo membro familiare. Vengono 

considerati membri familiari il coniuge, i figli, gli adottati, i genitori del proprietario e il coniuge e coloro 

che il proprietario è obbligato a mantenere per legge. 

 

Esenzioni 

Sono comunque essenti del pagamento dell’imposta sulla proprietà i seguenti immobili: 

 

• edifici commerciali degli agricoli; 

• locali commerciali utilizzati dal titolare o dall'utente per lo svolgimento di attività; 

• edifici residenziali degli agricoltori assicurati per pensione e invalidità sulla base del reddito 

agricolo (anche famigliari); 

• edifici dichiarati monumento culturale o storico; 

• edifici che, per ragioni oggettive, non possono essere utilizzati/abitati. 

 

Sono temporaneamente esenti dal pagamento anche i primi proprietari di nuove abitazioni o 

appartamenti e garage per un periodo di 10 anni. Si considera primo proprietario anche colui che ha 

ereditato tale edificio, ma solo nella misura del diritto che aveva il primo proprietario. L'esenzione viene 

concessa anche per le case o appartamenti e garage riparati e ristrutturati, se con questa azione il suo 

valore è aumentato di oltre il 50%. 

 

Indennizzo per l'utilizzo del terreno edificabile 

Il proprietario di un immobile è soggetto anche al pagamento annuale dell'indennizzo comunale per 

l'utilizzo del terreno edificabile nell'area delle città e degli insediamenti di carattere urbano; nelle aree 

designate per l'edilizia residenziale e di altro tipo; nelle aree per le quali è stato adottato un piano di 

attuazione territoriale e nelle altre aree dotate di rete idrica ed elettrica.  

Possono essere temporaneamente esenti dal pagamento i primi proprietari di nuovi immobili (immobili 

ricostruiti o costruzione aggiuntiva ad un immobile già presente) per un periodo di 5 anni nonché soggetti 

con redditi bassi. Sono esenti dal pagamento anche le startup nella fase di incubazione. 

 

L’importo dell’indennizzo varia in base a: 

• il tipo del terreno edificabile (terreno edificato, terreno non edificato, spazi abitabili, spazi 

commerciali), 

• il luogo o area in cui si trova il terreno edificabile, 

• la dotazione dell’infrastruttura comunale e le effettive possibilità di collegamento all'infrastruttura 

comunale. 

 

L'esatta procedura di calcolo, il punteggio e il valore dei punti vengono stabiliti dai singoli comuni nei 

rispettivi decreti sull’indennizzo sull'uso dei terreni edificabili. Per esempio, nel 2020 a Lubiana per ogni 

punto si pagava 0,000513 euro/m2/mese per terreni edificati e 0,0010768 euro/m2/mese per terreni non 

edificati. Il calcolo dei punti, invece, oscillava dai 50 a 100 punti per edifici abitabili e dai 150 ai 1300 

punti per edifici commerciali/ industriali, ai cui si sommavano ulteriori 15-80 punti per ogni dotazione 
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infrastrutturale (strade, elettricità, acquedotti, gasdotti, condotte fognarie/acque reflue, trasporto pubblico, 

etc.) per i spazi commerciali/industriali e da 5-30 punti per quelli abitati. 

 

 

Accise 

Il sistema delle accise in Slovenia è entrato in vigore il 1° luglio 1999 ed è regolato dalla Legge 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 (v. Art. 7 della Legge sulle 

Accise) le immissioni nel Paese di prodotti che non superano: 

 

• 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. 

L’immissione di sigarette non è soggetta al pagamento delle accise, conformemente alla Direttiva UE 

2011/64/UE se non supera i 300 pezzi, a condizione che l’accisa sia stata già pagata nel paese di 

provenienza. 

 

Le accise possono essere applicate come: 

 

• accisa proporzionale: percentuale ad valorem. 

• accisa specifica: importo per unità (litro, chilogrammo). 

 

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: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
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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 

 

 

Dazi 

Dall’entrata nell’UE (2004) vige in Slovenia nei confronti degli altri Paesi UE la libera circolazione delle 

merci, garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di 

adottare misure di effetto equivalente.  

I principi di riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione 

della normalizzazione sono ulteriori elementi introdotti per continuare il completamento del mercato 

interno. 

L'adozione del nuovo quadro legislativo (NQL) nel 2008 ha rafforzato in modo rilevante la 

commercializzazione dei prodotti, la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato 

dell'UE e il marchio CE. 

 

COSTI OPERATIVI 

Costo di affitto e vendita locali e terreni 

A fine anno 2019 erano iscritti nel registro sloveno degli immobili: 

 

• circa 40.000 locali ad uso ufficio con una superficie complessiva di 6,6 milioni di m2, 

• 25.500 negozi con una superficie complessiva di 5,5 milioni di m2, e  

• 9.500 unità di ristoranti e bar con una superficie complessiva di 1,6 milioni di m2. 

 

Il prezzo per l'affitto di locali varia secondo la zona. I più elevati si riscontrano nei centri urbani e nelle 

grandi città. Il mercato degli affitti di locali per uffici, negozi, ristoranti e bar è relativamente ben 

sviluppato.  

 

Nel 2019 sono stati registrati oltre 3.000 contratti per nuovo affitto o rinnovo, di cui 2.072 transazioni 

hanno riguardato locali ad uso ufficio, 826 locali per esercizi commerciali e 246 locali adibiti a ristoranti e 
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bar. Nel 2019 il costo medio di affitto ha raggiunto il valore di 8,90 euro/m2 per uffici (contro i 8,70 

euro/m2 nel 2018) e 8,50 euro/m2 per negozi, ristoranti e bar (contro i 11,90 euro/m2 del 2018 – 

riduzione del 28% dovuta all’aumento della superficie del locale del +70%).  

 

I prezzi medi nella capitale di Lubiana sono stati del 12% superiori alla media nazionale per i locali 

ufficio e quasi il 90% superiore alla media per i negozi, ristoranti e bar. Il 43% di tutti i contratti d’affitto di 

locali ufficio viene stipulato nella capitale Lubiana, seguono Maribor (9%), Celje (6%) e Capodistria (4%), 

mentre le altre città hanno un’offerta molto più ridotta.  

 

Per i negozi, ristoranti e bar è sempre la capitale di Lubiana con la quota più alta (26%), seguita da 

Capodistria e Maribor (6% l’uno), Celje e Kranj (5% l’uno) e Novo mesto (4%). 

 

 

Costi medi di affitto di locali ufficio, negozi, ristoranti e bar nel 2019 per principali città 

Luogo/Città (Prezzo EUR/m2) Locali ufficio Negozi, ristoranti e bar 

SLOVENIA (Totale) 8,9 8,5 

Ljubljana 10,5 15,9 

Maribor 6,5 7,5 

Celje  6,0 12,2 

Koper 10,5 11,7 

Domžale (Trzin)* 6,1 5,9 

Kranj (Senčur)* 5,9 7,2 

Sežana 6,9 - 

Novo mesto 7,5 9,8 

Murska Sobota 7,9 5,3 

Brežice, Krško 9,1 9,1 

Izola 7,7 11,2 

Nova Gorica 8,6 11,7 

Slovenska Bistrica 8,2 - 

Velenje 7,8 6,4 

Grosuplje 6,8 - 

Ajdovščina, Vipava 4,7 - 

Ptuj 6,7 5,6 

Slovenj Gradec (Ravne na Koroškem e Prevalje)* 5,5 5,1 

Piran - 14,8 

Postojna - 6,3 

*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 2019, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana 
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Nell’anno pandemico 2020 sono state concluse in Slovenia complessivamente circa 31.800 

compravendite di immobili del valore complessivo di 2,2 miliardi di euro contro le 36.600 

compravendite per 2,8 miliardi nel 2019.  

Nonostante le restrizioni dovute al coronavirus, il calo reale complessivo delle compravendite è 

comunque inferiore alle previsioni. Tuttavia, alcune categoria ne hanno risentito in maniera molto più 

elevata delle altre, soprattutto negozi, ristoranti e bar.  

 

Il calo del numero di transazioni e della domanda degli immobili commerciali è da attribuire all'incertezza 

delle entità commerciali riguardo alle conseguenze economiche dell'epidemia. 

 

 

Valore delle compravendite di immobili nel 2019 e 2020 

Tipo immobile 

Anno 2019 Anno 2020 

Valore 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Valore 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Totale 2.832 100,0 2.230 100,0 

Appartamenti 1.033 36,5 856 38,4 

Case 650 22,9 606 27,2 

Terreni edificabili 288 10,2 299 13,4 

Negozi, locali per servizi, ristoranti e bar 449 15,9 117 5,3 

Locali uso ufficio 104 3,7 107 4,8 

Immobili industriali 92 3,3 80 3,6 

Terreni agricoli 60 2,1 57 2,6 

Terreni edificati 49 1,7 36 1,6 

Boschi 25 0,9 22 1,0 

Edifici turistici 28 1,0 15 0,7 

Garage e parcheggi 32 1,1 14 0,6 

Altri immobili 22 0,8 21 0,9 

Fonte: Ufficio Geodetico www.mvn.e-prostor.gov.si – dati anno 2019 e 2020, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

 

1.686 compravendite sono state relative agli acquisti di immobili commerciali (locali ufficio, negozi, 

ristoranti e bar) – quasi un terzo in meno rispetto al 2019. Il valore complessivo di vendita di locali ufficio, 

negozi, ristoranti e bar nonché immobili industriali ha raggiunto nel 2020 circa il 13,7% dell’intero 

mercato degli immobili ovvero 304 milioni di euro. In dettaglio, sono stati spesi 107 milioni di euro per 

l’acquisto di locali ufficio (4,8% del totale), 117 milioni per negozi, ristoranti e bar (5,3%) e 80 milioni per 

immobili industriali (3,6%). Ne ha risentito maggiormente soprattutto la categoria di negozi, ristoranti e 

bar, cui quota rispetto al 2019 è calata di oltre 10 punti percentuali (da 449 a 117 milioni di euro). 

 

 

http://www.mvn.e-prostor.gov.si/


 

 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana Pagina 31 di 66 Anno 2021 

Transazioni di immobili nel periodo 2018-2020 

Tipo immobile 2018 2019 2020 

Immobili residenziali, di cui: 17.187 17.678 14.739 

- Appartamenti 10.987 11.185 8.832 

- Case 6.200 6.493 5.907 

Immobili commerciali, di cui: 2.378 2.402 1.686 

- Locali ufficio 1.621 1.454 1.040 

- Negozi, locali per servizi, ristoranti e bar 757 948 646 

Terreni edificabili 5.446 5.678 5.915 

Terreni agricoli 8.452 9.100 8.124 

Boschi 2.990 3.371 2.845 

Fonte: Ufficio Geodetico, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 
 

Nel 2020 il prezzo medio di acquisto di uffici ha raggiunto il valore di 1.154 euro/m2 e di negozi, 

ristoranti e bar di 870 euro/m2: 

 

 
Costo medio di acquisto di locali ufficio, negozi, ristoranti e bar nel 2020 

  
(1=2+3) 

Immobili commerciali, 
tra cui: 

 
(2) 

Negozi, ristoranti e 
bar 

 
(3) 

Locali ufficio 

Numero transazioni 931 480 451 

Prezzo medio in EUR/m2 983 870 1.154 

Superficie media in m2 233 271 192 

Fonte: Ufficio sloveno di Statistica, 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 triennio 2017-2019 

sono stati acquistati da stranieri 1.192 immobili (tra case e appartamenti) ovvero il 2,3% delle 

complessive 51.085 unità vendute in Slovenia.  

 

Hanno prevalso gli acquisti da parte di cittadini italiani (117 immobili, quota del 10%), tedeschi (115 

immobili, quota del 10%), austriaci (112 immobili, quota del 9%) e serbi (108 immobili, quota del 9%). 

Per quello che concerne i terreni, dalle complessive 15.127 compravendite di terreni edificabili, 216 sono 

state fatte di stranieri (1,4% del totale), è inoltre 385 terreni agricoli (1,5% su 25.686 transazioni) e 130 

terreni forestali/boschivi (1,4% su 9.016 transazioni). 

 
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 
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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 2020 è stato di 46 euro/m2 per i terreni 

edificabili, di 1,45 euro/m2 per i terreni agricoli e di 0,58 euro/m2 per i terreni forestali/boschivi.  

 

A Lubiana città il prezzo dei terreni edificabili ha superato di oltre sei volte il prezzo medio e nell’area del 

litorale di  oltre tre volte il prezzo medio dei terreni agricoli. 

 
 

Costo medio di acquisto di terreni nel 2020 

Area 

Prezzo medio in EUR/m2 nel 2020 

Terreni 

edificabili 

Terreni 

agricoli 

Terreni forestali/ 

boschivi 

Slovenia 46 1,45 0,58 

Ljubljana città 311 - - 

Maribor città 79 - - 

Osrednjeslovensko območje (area centrale) 77-135 2,14 0,60 

Gorenjsko območje (area di Kranj) 79-130 5,27 0,76 

Goriško območje (area di Nova Gorica) 49 2,50 0,72 

Obalno območje (area del litorale) 118 5,34 0,72 

Kraško območje (area di Sežana) 57 1,69 0,72 

Notranjsko območje (area di Postumia) 25 0,99 0,45 

Dolenjsko območje (area di Novo mesto) 30 1,12 0,60 

Posavsko območje (area di Krško) 27 1,10 0,56 

Savinjsko območje (area di Celje) 27-49 1,65 0,58 

Koroško območje (area di Slovenj Gradec) 25 2,30 0,58 

Štajersko območje (area di Maribor) 36 1,98 0,74 

Prekmursko območje (area di Murska Sobota) 10 1,10 0,52 

Fonte: Ufficio Geodetico– dati anno 2020, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana 
 

 

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 

immobili hanno l'obbligo di ottenere il certificato energetico (Energy Performance Certificate) - http://e-

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665
http://e-izkaznica.si/
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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 2020 in Slovenia, il salario netto medio mensile è stato pari a 1.208,65 euro (in crescita del 6,6% 

nominale e del 6,7% reale rispetto al 2019), quello lordo di 1.856,20 euro (+5,8% nominale e +5,9% 

reale). 

 

Il salario netto medio mensile nel settore pubblico è stato pari a 1.419,15 euro (in crescita dell’8,2% 

nominale e del 8,3% reale rispetto al 2019), quello lordo di 2.210,20 euro (+7,8% nominale e +7,9% 

reale), mentre il settore privato ha registrato uno stipendio netto medio mensile pari a 1.109,67 euro (in 

crescita del 5,5% nominale e del 5,6% reale rispetto al 2019) e quello lordo di 1.689,74 euro (+4,4% 

nominale e +4,5% reale). 

 

I più alti livelli medi hanno caratterizzato i comuni di Podlehnik (2.192,30 euro lordi e 1.408,96 euro 

netti), Cerklje na Gorenjskem (2.182,33 euro lordi, 1.387,58 euro netti) e la capitale di Lubiana (2.161,38 

euro lordi, 1.379,09 euro netti), i più bassi quelli di Podčetrtek (1.328,04 euro lordi, 887,74 netti) e 

Trnovska vas (1.338,98 euro lordi, 909,46 netti). 

 

Il salario lordo minimo mensile stabilito dalla legge con decorrenza dal 1° gennaio 2021 è di 1.024,24 

euro lordi (ovvero cca. 700 euro netti).  

 

A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, la legge che modifica la legge sul salario minimo esclude dalla 

definizione del salario minimo tutte le indennità determinate da leggi e altri regolamenti e contratti 

collettivi, la parte dello stipendio per le prestazioni lavorative e il pagamento per le prestazioni aziendali 

concordate nel contratto collettivo o nel contratto di lavoro.  

 

A partire da gennaio 2021, viene utilizzata una formula in base alla quale l'indennità minima a tempo 

pieno deve superare del 20-40% il costo della vita minimo calcolato. 

 

La tassa sullo stipendio a carico del datore di lavoro è stata abolita nel 2009. 

 

 

 

 

 

http://e-izkaznica.si/
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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. L’importo massimo per il quale non si pagano i contributi e le tasse è pari al 
100% dello stipendio lordo medio in Slovenia nel penultimo mese. Qualora il Regres fosse superiore al 
100% dello stipendio lordo medio si applicano le tasse e i contributi. 

 
7 

 
+ Buono pasti pagato mensilmente 
 
N.B.: Dipende dal contratto collettivo, nel settore privato varia tra i 4,75 e 6,12 EUR/giorno di presenza sul 
lavoro (per minimo 4 ore di presenza giornaliera). 

 
8 

 
+ Costi di trasporto a/da lavoro pagati mensilmente  
 
N.B.: Dipende dal prezzo del trasporto pubblico e li viene pagato quando il suo domicilio disti oltre 1 
chilometro per il settore privato e 2 chilometri per il settore pubblico dalla sede lavorativa. Qualora non ci 
sono buone connessioni con il trasporto pubblico o il suo utilizzo non sia ragionevole (troppo poche o 
irragionevoli connessioni), li vengono retribuiti 0,13 EUR/km (decorrenuza dal 1° luglio 2021). 

 
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 
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La struttura dei contributi sociali a carico del dipendente e del datore di lavoro (calcolati sullo stipendio 
lordo di base e versati all’Amministrazione finanziaria entro 5 giorni dal pagamento dello stipendio al 
dipendente) 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 23.000 euro, quello 

di un operaio qualificato tra i 14.000 e i 27.000 euro, quello di operaio altamente qualificato tra i 14.000 e 

i 33.000 euro. Il costo di ingegneri e professionisti si eleva ulteriormente raggiungendo medie che 

variano tra i 18.000 e i 43.000 euro annuali. 

 

 
Costo del lavoro medio annuo nei principali settori economici  

(stima 2016 - ultimi dati a disposizione) 

Settore 

Operaio non 

qualificato  

 (in EUR) 

Operaio 

qualificato 

 (in EUR) 

Operaio 

altamente 

qualificato 

(in EUR) 

Ingegneri e 

professionisti 

(in EUR) 

Automotive 14.700 18.400 20.400 23.800 

Chimico & Farmaceutico 14.700 19.300 27.000 43.400 

Elettronico & elettrico 14.700 16.000 20.300 25.100 

ICT 23.100 27.200 33.000 38.300 

Logistica & Distribuzione 13.600 13.800 18.400 20.800 

Macchinari & lavorazione metalli 14.700 17.300 21.600 23.200 

Lavorazione legno 13.600 14.200 14.400 17.600 

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 
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Costo consumi energetici 

Il 1° luglio 2004 è stato liberalizzato il mercato dell'energia elettrica e del gas naturale (si può quindi 

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. 

 

 

Consumo 
energetico 

Prezzo al dettaglio per l'industria Prezzo al dettaglio per le famiglie 

 
Energia elettrica 
(primo trimestre 
2021, prezzo con 
tasse incluse) 

● 0,0869 EUR/KWh (in media) e cioè: 
● 0,1515 EUR/KWh (per consumo annuale fino a 
20 MWh) 
● 0,1113 EUR/KWh (per consumo annuale da 20 
a 500 MWh) 
● 0,0919 EUR/KWh (per consumo annuale da 500 
a 2.000 MWh) 
● 0,0807 EUR/KWh (per consumo annuale da 
2.000 a 20.000 MWh) 
● 0,0711 EUR/KWh (per consumo annuale da 
20.000 a 70.000 MWh) 
● 0,0658 EUR/KWh (per consumo annuale da 
70.000 a 150.000 MWh) 

● 0,1533 EUR/KWh (in media) e cioè: 
● 0,3431 EUR/KWh (per consumo 
annuale fino a 1.000 KWh) 
● 0,2020 EUR/KWh (per consumo 
annuale da 1.000 a 2.500 KWh) 
● 0,1624 EUR/KWh (per consumo 
annuale da 2.500 a 5.000 KWh) 
● 0,1387 EUR/KWh (per consumo 
annuale da 5.000 a 15.000 KWh) 
● 0,1231 EUR/KWh (per consumo 
annuale oltre 15.000 KWh) 

 
Gas naturale 
(primo trimestre 
2021, prezzo con 
tasse incluse) 

● 0,3560 EUR/sm3 ovvero 9,4111 EUR/GJ (in 
media), e cioè: 
● 0,5344 EUR/sm3 ovvero 14,1260 EUR/GJ (per 
consumo annuale fino a 1.000 GJ) 
● 0,4783 EUR/sm3 ovvero 12,6431 EUR/GJ (per 
consumo annuale da 1.000 a 10.000 GJ) 
● 0,3863 EUR/sm3 ovvero 10,2114 EUR/GJ (per 
consumo annuale da 10.000 a 100.000 GJ) 
● 0,3038 EUR/sm3 ovvero 8,1509 EUR/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) 

● 0,5614 EUR/sm3 ovvero 14,8417 
EUR/GJ (in media), e cioè: 
● 0,6156 EUR/sm3 ovvero 16,2738 
EUR/GJ (per consumo annuale fino a 20 
GJ) 
● 0,5670 EUR/sm3 ovvero 14,988 
EUR/GJ (per consumo annuale da 20 
fino a 200 GJ) 
● 0,4917 EUR/sm3 ovvero 12,9984 
EUR/GJ (per consumo annuale oltre i 
200 GJ) 

Combustibili  
(al 14/09/2021) 

● 1,290-1.309 EUR/litro per benzina senza piombo a 95-ottani (Lubiana città) 
● 1,307-1,338 EUR/litro per diesel (Lubiana città) 

 
Acqua potabile 
(prezzo corrente – 
settembre 2021) 

Per consumo oltre la norma (prezzo senza il costo 
di utilizzo dell'acquedotto*): 
● 0,9033 EUR/m3 (Lubiana) 
● 1,2216 EUR/m3 (Maribor) 
● 1,5933 EUR/m3 (Capodistria, Pirano e 
Ancarano) 

Per consumo conforme alla norma 
(prezzo senza il costo di utilizzo 
dell'acquedotto*): 
● 0,6021 EUR/m3 (Lubiana) 
● 0,8144 EUR/m3 (Maribor) 
● 0,9961 EUR/m3 (Capodistria, Pirano e 
Ancarano) 

N.B.: sm3 = standard metro cubo, GJ – Giga Joule; 
* Il prezzo di utilizzo dell’acquedotto a Lubiana varia da 4,2177 EUR/mese (contatore fino a 20 DN) a 843,5442 EUR/mese (contatore 

oltre 150 DN), a Maribor varia da 4,01 EUR/mese (contatore fino a 20 DN) a 800,94 EUR/mese (contatore oltre 150 DN) e a 
Capodistria/Pirano/Ancarano varia da circa 0,1844 EUR/giorno (contatore fino a 20 DN) a 36,8892 EUR/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 
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Dal 12 aprile 2016 è stato liberalizzato 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).  

Dal 1° ottobre 2020 il mercato della benzina è completamente liberalizzato quindi i prezzi di benzina 

possono essere liberamente definiti sul mercato dai singoli rivenditori. 

Con lo scopo di informare i consumatori, il Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e della 

Tecnologia ha messo online un sito dove le persone possono confrontare i prezzi delle singole 

stazioni di rifornimento in Slovenia: https://goriva.si. Infatti il motore di ricerca consente al 

consumatore di verificare i prezzi secondo ubicazione/località, distanza, rivenditore e tipo di derivato: 

diesel, benzina senza piombo a 95-ottani, 98-ottani e 100-ottani, nonché olio combustibile extra leggero 

e autogas GPL.  

 

 

Prezzi dei combustibili a Lubiana città al 14/09/2021 

Stazione di rifornimento 

Lubiana città 

Prezzo in EURO per litro 

BSP-95 Diesel GPL 

 

- - 0,565 

 

- 1,307 - 

 

1,309 1,338 - 

 

1,291 1,308 0,737 

 

 
1,292 1,309 - 

 

1,290 1,307 0,745 

Fonte: https://goriva.si, elaborazione Agenzia ICE Lubiana 

 

 

https://goriva.si/
https://goriva.si/
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Secondo dati dell’Ufficio Sloveno di Statistica, il prezzo medio del gas naturale per famiglie (con tasse) 

nel primo semestre 2020 ha raggiunto il 104% del prezzo medio UE, dell’energia elettrica per famiglie il 

79% della media UE. Per l’industria ed alti soggetti (non famiglie) i prezzi senza IVA erano in Slovenia al 

98% della media europea per il gas e al 89% per l’energia elettrica. Secondo i dati della Commissione 

Europea il prezzo della benzina a 95-ottani in Slovenia (dati calcolati al 09/08/2021) ha raggiunto l’82% 

del prezzo medio nell’UE-27, il diesel il 95% e il gasolio da riscaldamento il 126%. 

 

La fornitura dell'acqua potabile in Slovenia è gestita da 60 diverse aziende (ovvero da circa 100 unità 

che svolgono i servizi pubblici) scelte dai singoli comuni. Circa il 92% degli abitanti in Slovenia è incluso 

nel sistema dell’approvvigionamento pubblico di acqua potabile. Il prezzo dell'acqua varia nei singoli 

comuni a secondo della disponibilità di acqua potabile in quella zona, 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 alcune 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.). 

 

 

Percorrenza 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 il pagamento del pedaggio, dal 1° luglio 2008 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) cioè un adesivo da 

applicare sul parabrezza 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 (previa registrazione) al percorso: 

https://www.dars.si/spletno_narocanje_vinjet/. 

 

 

 

 Fonte: www.dars.si 

http://www.ijsvo.si/Izvajalci.aspx
https://www.dars.si/spletno_narocanje_vinjet/
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L'utilizzo delle autostrade senza un bollino valido è sanzionato con multe da 300,00 a 800,00 euro.  

La vignetta 2021 con validità fino al 31 gennaio 2022 è l'ultima in forma adesiva. L'anno prossimo infatti 

(2022) dovrebbe venire introdotta anche in Slovenia la vignetta elettronica. 

 

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 (analogo al Telepass italiano) da installare sul veicolo 

(più dettagli sul sito https://www.darsgo.si/portal/it/casa). 

 

L’intera rete stradale a percorrenza veloce e autostrade (in totale 623,3 km) è suddivisa in 128 sezioni di 

pedaggio. Il prezzo dipende dalla categoria del veicolo e dalla categoria di emissioni EURO del veicolo 

stesso: 

 

 

Prezzo del bollino autostradale per il 2021: (acquistati dal 01/12/2020 al 30/11/2021) 

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 EUR 

 
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 

 
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 
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Categorie di pedaggio elettronico 

Categoria di pedaggio 

 
R3 - prima categoria di pedaggio 

Veicoli a motore che hanno due o tre assi il cui peso massimo supera i 3.500 kg 

 
R4 - seconda categoria di pedaggio 

Veicoli a motore che hanno più di tre assi il cui peso massimo supera i 3.500 kg 

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 

che ne sono provvisti. 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 gr. 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 

delle imprese vari incentivi come agevolazioni, sovvenzioni, prestiti, garanzie, tassi di interesse 

agevolati etc. Prioritaria rimane anche la promozione del Paese come possibile destinazione per gli 

investitori esteri, specialmente per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico e valore aggiunto. 

 

 

Incentivi finanziari per gli IDE 

Il Governo sloveno è consapevole del fatto che gli investimenti diretti esteri siano un fattore importante 

per la crescita economica e apportino molti effetti benefici all’economia locale. Oltre a creare nuovi posti 

di lavoro, portano anche nuove conoscenze e tecnologie e integrano le aziende slovene nelle catene di 

fornitura delle aziende multinazionali. 

Le misure di promozione degli IDE sono destinate agli investitori in tutte le fasi del loro ingresso sul 

mercato sloveno: prima, nel corso e dopo la realizzazione dell’investimento. 
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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 che si avvale per la sua attuazione della SPIRIT Slovenia-Agenzia pubblica per 

la promozione dell’imprenditoria, l’internazionalizzazione, gli investimenti esteri e la tecnologia  

(www.spiritslovenia.si) che offre servizi di informazione e consulenza gratuita agli investitori stranieri 

anche attraverso il portale dedicato INVESTSLOVENIA (www.investslovenia.org). 

 

Tra le attività finalizzate all’attrazione degli 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 ha aggiornato alcuni anni fa 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 legge 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 (in cui l’investimento in macchinari e 

attrezzature deve rappresentare almeno il 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 di 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 il 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 servizi o 20 nuovi posti di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo (di cui almeno 

10 posti di lavoro devono essere altamente qualificati). 

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
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Non sono ammissibili a finanziamento 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’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 negli ultimi cinque anni non è uscito e 

presumibilmente non uscirà prima del 2022, sarà aperto a investitori esteri e nazionali.  

Lo strumento già esiste però per varie ragioni, incluso il lockdown dovuto al coronavirus, è attualmente in 

stand-by. 

 

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  

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: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.  

 

Come già accennato, requisito minimo è che il valore dell’investimento 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 del totale) 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 viene erogato previa decisione del 

Governo sloveno su proposta del Ministero stesso: 

 

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: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-

tehnologijo/ 

 

 

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 ha superato 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 del 

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 (con 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 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/
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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) per 270 nuovi posti di lavoro, di cui 70 a tempo 

indeterminato; 

 

• Nella 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 presso Maribor dello stabilimento di verniciatura 

veicoli Magna Steyr (settore automotive) da parte del gruppo canadese Magna International. Il 

valore stimato dell’investimento totale ammonta a 146,4 milioni di euro e secondo le previsioni le 

nuove assunzioni dovrebbero diventare 400 entro il 2022. Dopo la fase di lockdown, attualmente 

la domanda per seconda fase del progetto è all’esame dell'Agenzia per l'Ambiente slovena. 

 

• Nella stessa riunione il Governo sloveno ha approvato anche lo stanziamento di 5,7 milioni di 

euro per la costruzione nel 2019 dello stabilimento giapponese della Yaskawa (leader nella 

produzione di robot industriali) a Kočevje. Il valore complessivo dell’investimento è stato stimato 

in 24,7 milioni di euro, con l’assunzione di oltre 150 lavoratori. La Yaskawa era già presente sul 

territorio sloveno con due società controllate con sede a Ribnica. 

 

 

Incentivi finanziari per aziende con sede in Slovenia 

Per le imprese con Sede in Slovenia le autorità ed enti locali (tra cui Ministeri, il Fondo Ecologico, 

l’Agenzia SPIRIT, la SID Banca etc.) hanno messo a disposizione diverse agevolazioni, incentivi nonché 

prestiti finanziari. 

 

Sul sito INVESTSLOVENA dedicato agli investitori esteri interessati sono a disposizione informazioni 

dettagliate sui bandi aperti: https://www.investslovenia.org/business-environment/incentives/ alla rubrica 

Financial Incentives – List of Current Tenders for Companies (registered in Slovenia) – la lista 

viene aggiornata periodicamente. 

 

 

Incentivi per le assunzioni 

In Slovenia esistono varie agevolazioni e incentivi per l’assunzione di dipendenti, la maggior parte delle 

quali ha come obiettivo la riduzione della disoccupazione giovanile e a lungo termine e l’inclusione 

sociale di persone svantaggiate e di persone che vivono 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% (per i disabili) al 70% 
(per persone sorde). 
 

https://www.investslovenia.org/business-environment/incentives/
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Nome incentivo Dettagli 

 
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. 

 
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 con durata minima di 
almeno due anni. 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. 
 

 
Esenzioni parziali dal versamento dei contributi sociali a 
carico del datore di lavoro per l'impiego di persone di età 
superiore ai 60 anni 
 

 
Dal 01/01/2020 è in vigore l’esenzione parziale del 
versamento dei contributi sociali a carico del datore di 
lavoro: nell’importo del 30% dei contributi per il 
dipendente 
 

 
Sovvenzioni a fondo perduto per l’impiego delle persone 
che hanno partecipato al programma “Workshop 
formativi 2020” (“Učne delavnice 2020”) 

 
Bando pubblico per la sovvenzione a fondo perduto per 
l’impiego di disoccupati che hanno partecipato al 
programma “Workshop formativi 2020” (“Učne delavnice 
2020”) e cioè 740 euro al mese per il lavoro a tempo 
pieno (40 ore settimanali) o ridotto (minimo 36 ore 
settimanali) per un periodo di assunzione di 6 o 12 mesi. 
Il bando rimarrà aperto entro il 31/03/2022. 
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Nome incentivo Dettagli 

 
Co-finanziamento dei costi di assunzione dei disoccupati 
di lunga durata nei lavori pubblici su bando pubblico per 
la selezione dei programmi per il 2021. 

 
A disposizione fondi complessivi pari ad un milione di 
euro che saranno ripartiti tra 250 disoccupati di lunga 
durata presso datori di lavoro che offrono lavori pubblici 
bell’ambito della politica attiva di impiego. Chiusura 
bando: 31/10/2021. 
 

 
Programma “Assumi.mi 2020” (“Zaposli.me 2020”) 

 
Bando pubblico per la sovvenzione a fondo perduto (da 
416 a 666 euro al mese) 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 
31/05/2022 o fino all’esaurimento dei fondi a 
disposizione.  
 

 
Rimborso della retribuzione per quarantena (Covid-19)o 
forza maggiore 

 
Misura per rimborsare l'indennità salariale (80% o 100% 
della base salariale) per i dipendenti che non sono in 
grado di svolgere il lavoro a causa della quarantena o 
della forza maggiore a causa degli obblighi di custodia 
dei figli, della cessazione dei trasporti pubblici o della 
chiusura delle frontiere. Validità misura: 01/07/2021-
31/12/2021. 
 

 
Sovvenzioni per il lavoro part-time (Covid-19) 

 
Nell’ambito delle misure d’intervento per alleviare le 
conseguenze della pandemia Covid-19 il datore di 
lavoro può richiedere sussidi (fino al 80% dello stipendio 
però non oltre 928,10 euro) per il lavoro part-time (da 20 
a 35 ore settimanali) per i propri dipendenti con i quali 
hai un contratto di lavoro a tempo pieno però a causa 
della pandemia è in grado di offrirli solo il lavoro part-
time nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 30 settembre 
2021. 
 

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 incentivi ed aiuti (ad esempio 

accesso agevolato alle zone industriali, collegamenti pubblici “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 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha predisposto una mappatura degli aiuti statali 

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 questi 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.  

Si è in attesa delle indicazioni sulla prospettiva finanziaria UE 2021-2027. 

 

Presso lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia sono registrate 12 Agenzie 

speciali per il sostegno allo sviluppo regionale nel periodo 2014-2020, ognuna competente per il proprio 

territorio. Sono in fase di preparazione i piani regionali di sviluppo per il nuovo settennio 2021-2027: 
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Agenzie speciali per il sostegno allo sviluppo regionale 

Regione Nome e indirizzo Contatti 

1. Pomurska* 
Razvojni center Murska Sobota 
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota 

 
Tel.: +386 59 081 145 
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 
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 
E-mail: razvojna.agencija@rasr.si  
Sito: http://www.rasr.si 
 

4. Zasavska 
Regionalna razvojna agencija Zasavje 
Kolodvorska cesta 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 
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 
E-mail: razvojni.center.nm@siol.net 
Sito: http://www.rc-nm.si 
 

7. Gorenjska 
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj 

 
Tel.: +386 4 281 72 30 
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 
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 
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 
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 
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 
E-mail: lur@ljubljana.si 
Sito: http://www.rralur.si 
 

mailto:info@rcms.si
http://www.rcms.si/
mailto:info@rra-koroska.si
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mailto:info@bsc-kranj.si
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Le istituzioni di collaborazione che svolgono compiti generici di sviluppo e 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; 
- Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava – 
Lendva 
 
**Savinjska razvojna regija: 
- Rayvojna agencija Savinjsko-šaleške regije 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; 
- Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, 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 - https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/Tema-

spodbujanje-regionalnega-razvoja/Evidenca-regionalnih-razvojnih-agencij.doc, elaborato dall’Ufficio ICE di Lubiana 

 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E COSTITUZIONE D’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 91/21 - 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, 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 

e di beni o servizi di manutenzione va registrato 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. In caso di controllo delle autorità locali, è abitualmente il 

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-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
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dipendente che va all'estero (o uno dei dipendenti se vanno in gruppo) che deve avere con sé tutta la 

documentazione (tradotta anche in lingua slovena).  

 

Prima della presa di servizio, il datore di lavoro deve ottenere per ogni lavoratore che manda all’estero 

nel Paese membro di residenza del lavoratore stesso 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”; può essere anche utile il sito dell’Ente Sloveno per il Collocamento (versione 

inglese):http://english.ess.gov.si/eures/eures_employers/crossborder_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 in inglese, alla pagina: 

http://www.fu.gov.si/en/contacts/). Il modulo va compilato e consegnato e non sono applicate tasse per 

questa operazione. 
 
 

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): 
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dok
umenti/dr_02.i.it.pdf 

 
Va compilato il modulo DR-03 
(modulo in italiano consultabile al 
percorso): 
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dok
umenti/dr_03.i.it.pdf 

 
Va compilato il modulo DR-04 
(modulo in italiano consultabile al 
percorso): 
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Doku
menti/dr_04.i.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 inglese consultabile alla pagina: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/ddv_p3.i.en.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, 

90/15, 77/18, 59/19 e 72/19), 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.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO7279&idPredpisaChng=ZAKO4701&ty

pe=doc&lang=EN 

 

http://www.napotenidelavci.si/en/
http://english.ess.gov.si/eures/eures_employers/crossborder_provision_of_services_in_slovenia
http://www.fu.gov.si/en/contacts/
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_02.i.it.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_02.i.it.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.it.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.it.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.i.it.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.i.it.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/ddv_p3.i.en.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4701
https://zakonodaja.com/zakon/zddv-1
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO7279&idPredpisaChng=ZAKO4701&type=doc&lang=EN
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO7279&idPredpisaChng=ZAKO4701&type=doc&lang=EN
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Apertura conto bancario 

Le banche commerciali abitualmente richiedono ai committenti non residenti i seguenti documenti per 

l’apertura del conto bancario personale: 

 

• documento d’identità (la carta d’identità o il passaporto), 

• codice fiscale sloveno, 

• codice fiscale del paese in cui il committente ha residenza. 

 

Per l’apertura del conto bancario aziendale in Slovenia, le banche abitualmente richiedono di 

presentare i seguenti documenti: 

 

• documento d’identità e il codice fiscale del legale rappresentante o legali rappresentanti; 

• partita IVA della società; 

• per le imprese già costituite in loco: l’estratto regolare del Tribunale/Registro delle Imprese 

(AJPES) e le informazioni sui titolari/legali rappresentanti dell’azienda; 

• per le imprese in via di costituzione: l’atto costitutivo (per società unipersonali) o il contratto 

societario (per società multi-personali) su modello e-VEM o in forma di atto notarile, nonché le 

informazioni sui titolari/legali rappresentanti dell’azienda. 

 

Lavoro in nero e precedenti penali 

La Slovenia ha modificato nel 2021 la Legge sulle società (GURS n. 18/2021 - modifica alla Legge 

ZGD-1K – in sloveno: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7920), asseverando le 

condizioni per la costituzione di una società in loco.  

 

Non possono esercitare attività di lavoro autonomo o aprire una società a responsabilità limitata 

le persone che (Articolo 10.a): 

 

• siano state condannate per reati concernenti l'economia, il lavoro e la previdenza sociale, i 

negozi giuridici, la proprietà, l'ambiente, lo spazio e le risorse naturali, la salute umana e la 

sicurezza generale delle persone e dei beni; 

• detengano oltre il 25% della quota in un’azienda che è stata negli ultimi 12 mesi pubblicamente 

esposta nell'elenco di chi omette le dichiarazioni previste per legge o i non contribuenti ai sensi 

della legge che disciplina la procedura fiscale, o la cui identificazione ai fini IVA è stata 

ufficialmente chiusa per sospetto o accertamento da parte dell'autorità fiscale del fatto che il 

contribuente abbia abusato d’essa e ha indebitamente consentito ad altri soggetti passivi di 

detrarre l'IVA.  

• Stessa condizione vale anche per gli imprenditori autonomi; 

• siano state multate almeno due volte negli ultimi tre anni dall'Ispettorato del lavoro o 

dell'Amministrazione finanziaria per un reato relativo alla retribuzione del lavoro o impiego in 

nero; 

• partecipino direttamente con più del 50% nel capitale di una società a responsabilità limitata, che 

è stata cancellata dal Registro d’Imprese senza il processo di liquidazione ai sensi della 

normativa in materia di operazioni finanziarie, procedure concorsuali e cessazione coatta; 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7920
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• siano state sanzionate (con sentenza definitiva) negli ultimi tre anni per versamenti non corretti 

agli azionisti di fondi necessari per mantenere il capitale sociale (ai sensi del punto 26 del primo 

comma dell'articolo 685 della presente legge). 

 

Tra i vari documenti previsti da presentare agli organi competenti, la legge ha introdotto in particolare 

una certificazione attestante che un'impresa o un soggetto individuale non abbia in precedenza 

impiegato lavoro nero. In Italia non esiste alcun ente che rilasci tale dichiarazione, dal momento che - 

come noto - parte della burocrazia è già stata semplificata con l'introduzione delle dichiarazioni 

sostitutive (Legge 183/2011), ma l'AJPES purtroppo non riconosce questa procedura come valida.  

Esiste  quindi attualmente un gap normativo che è in fase di valutazione da parte delle autorità slovene 

competenti.  

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 sottoindicati (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. 

 

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, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17, 

22/19, 158/20 e 18/21) 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://pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO7758&idPredpisaChng=ZAKO4291&type=do

c&lang=EN  

 

Ispirata alla legislazione tedesca, la legge sulle società è conforme alla normativa UE e prevede le 

seguenti categorie: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
https://zakonodaja.com/zakon/zgd-1
http://pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO7758&idPredpisaChng=ZAKO4291&type=doc&lang=EN
http://pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO7758&idPredpisaChng=ZAKO4291&type=doc&lang=EN
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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 la d.o.o. o filale. 

 
 

Differenze di base tra imprenditore autonomo e 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, 26, 33, 39 o 50%) 
o 
scaglione fisso del 20% 

Scala unitaria del 19% 
L’utile netto incassato dal socio è tassato 
al 27,5% 

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 
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Costituzione di un’impresa 

Informazioni generali 
 
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: 

 

• 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). 

 

Prima di procedere con la costituzione dell’impresa è importante stabilirne la forma giuridica. 

 

Nonostante l’apparente semplicità della procedura è consigliabile rivolgersi ad uno degli oltre 200 punti 

SPOT (portale pubblico per le imprese e i professionisti https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-

spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ organizzati come sportelli nell’ambito dell’Agenzia AJPES, 

della Camera di Commercio Slovena-GZS, della Camera Slovena dell’Artigianato-OZS, delle Unità 

Amministrative-Upravne enote) oppure a un notaio.  

 

La registrazione elettronica è infatti piuttosto complicata non solo perché bisogna seguire tutto il 

processo in lingua slovena, ma anche perché nell’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). 

 

In sintesi: 

Modalità Costituzione Condizioni Costo 

Iscrizione telematica tramite portale e-
VEM  
 
Sito internet: 
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.
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/spot-tocke-in-notarji/ 

● 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/spot-tocke-in-
notarji/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 

http://evem.gov.si/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/
http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/
http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/
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Durante il processo di costituzione di una società è necessario fornire alle autorità le seguenti 

informazioni: 

 

• Ragione sociale - il nome scelto deve chiaramente differenziarsi dai nomi delle altre società – si 

consiglia verificare il nome nel registro aziendale dell’Agenzia AJPES – www.ajpes.si – il nome 

deve contenere anche l’indicazione della forma giuridica scelta; 

 

• Data di costituzione - per gli imprenditori autonomi la data di costituzione può essere fino ad un 

mese prima della registrazione, per le società giuridiche la data non si sceglie e non può essere 

antecedente alla data di registrazione; 

 

• Capitale aziendale - è obbligatorio per le forme S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a; per una S.r.l. il minimo 

stabilito dalla legge è di 7.500,00 euro con un conferimento minimo di 50,00 euro; 

 

• Indirizzo aziendale - la sede dell’impresa è presso la località dove si svolge l’attività. Se non si è 

proprietari della struttura dove si desidera registrare la sede operativa, si deve allegare una 

dichiarazione certificata del proprietario che consente di svolgere un’attività d’affari a 

quell’indirizzo. La dichiarazione si può certificare gratuitamente in qualsiasi punto SPOT (VEM) o 

a pagamento presso l'Unità Amministrativa. Inoltre, la struttura indicata come indirizzo dell’attività 

al momento della costituzione deve avere tutti i permessi che consentono di svolgere l'attività 

scelta; 

 

• Locali ufficio - per svolgere una determinate attività - soprattutto nel settore della ristorazione, 

commercio, magazzinaggio, produzione, istruzione, ambulatori, laboratori e simili - è necessario 

predisporre di adeguati locali commerciali. Al momento della registrazione di un'azienda, questa 

condizione non viene verificata, ma l'imprenditore deve disporre di locali commerciali e ottenere 

tutti i permessi prima di iniziare a svolgere l'attività. L'immobile in cui si trovano i locali 

commerciali deve essere provvisto di permesso d'uso; 

 

• Nomina responsabile - i fondatori, ad eccezione dell’imprenditore autonomo, devono nominare 

almeno un responsabile (amministratore o legale rappresentante). I rappresentanti legali 

possono essere assunti dalla società sulla base di un contratto di lavoro o svolgere una funzione 

dirigenziale sulla base di un contratto di diritto civile; 

 

• Scelta dell’attività - al momento della costituzione di una società è necessario determinarne 

l'attività principale, cioè quella che dovrebbe generare la maggior parte delle entrate. È inoltre 

necessario scegliere anche eventuali altre attività che svolgerà l'azienda: il numero di attività da 

poter selezionare non è limitato. Le attività possono essere aggiunte facilmente e gratuitamente 

anche successivamente, quando la società è già costituita e vengono scelte in base alla 

classificazione ATECO; 

 

• Modifica dati - qualsiasi modifica dei dati sulla società deve essere comunicata al Registro delle 

imprese della Slovenia entro 15 giorni dall’avvenuto cambiamento. 

 

 

http://www.ajpes.si/
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Tipologia d’impresa 
 

 

Imprenditore autonomo (samostojni podjetnik - s.p.) 

È una persona fisica–imprenditore che svolge l'attività come sua occupazione 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 oppure - 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 possieda 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. 

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. 

Ciascun socio non può disporre delle proprie 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 iscritta 

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 dalla 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 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=109466
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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% della quota di ciascun socio deve essere versato in contanti all’atto della registrazione. I contributi 

dei soci non devono necessariamente essere di uguale ammontare. I conferimenti in beni devono essere 

interamente trasferiti sul conto della società prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora il 

valore dei conferimenti in beni sia superiore a 100.000,00 euro 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. Ove richiesto (es. attività che provocano rumore) 

per iniziare l'attività stessa 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. 

 

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 un 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; 
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• 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 (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 proprie risorse). 

 

Casi di scioglimento di una S.r.l. (d.o.o): 

 

• decorrenza 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 dell’azienda 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.  

 

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 
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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 la 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). 
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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 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 legislazione 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 iscritta 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. 

 

Prescrizione crediti 

In Slovenia i crediti commerciali cadono in prescrizione dopo tre anni. Lo stabilische il Codice delle 

obbligazioni (G.U.RS n. 97/07. agg. 64/16, 20/18 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263) 

all'articolo 349. 

 

Tuttavia, la scadenza della prescrizione viene interrotta se il creditore inizia un'azione legale contro il 

debitore davanti a un tribunale o altra autorità competente al fine di stabilire, garantire o recuperare il 

credito.  

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4484
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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Il termine di prescrizione si interrompe anche se il debitore riconosce il debito rilasciando al creditore una 

dichiarazione di riconoscimento o versando qualcosa sul conto del creditore (per esempio somma 

parziale), pagando interessi o prestando garanzia. Si precisa che solo un sollecito al debitore non 

interrompe il termine di prescrizione. 

 

L'interruzione del termine di prescrizione significa che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere ex 

novo e il tempo trascorso prima dell'interruzione non viene sommato al termine di prescrizione stabilito 

dalla legge. 

 

Partecipazione 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 

https://www.halcom.com/sl_en/qualified-digital-certificate/ 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.enarocanje.si/
https://ejn.gov.si/ejn2
https://www.halcom.com/sl_en/qualified-digital-certificate/
mailto:gp.mju@gov.si
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Electronic submission of bids – notice to foreign economic entities 
 

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 

https://www.halcom.com/sl_en/qualified-digital-certificate/. 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: 

 

Submit an electronic Application for registration of a company established outside the Republic of 

Slovenia 

1. Go to the »URL address« or https://ejn.gov.si/ejn2 (ndr: Ali ste ponudnik?, Registriraj se – Sei un 

fornitore? Registrati). 

2. Click the “Register” button on the “Are you a provider?” icon. 

3. After successful registration to the SI-PASS you will be redirected to the application form for the 

registration of your company. 

4. Click on “Company established outside the Republic of Slovenia”. 

5. Enter the company identifier and click “Search” 

6. Enter your data (name and surname, email address, home address, telephone number). 

7. Enter the company’s data (name and address). 

8. Check the accuracy of the information displayed and read the general terms of use; if you agree 

with them, click “Prepare application” 

9. Print the authorization, sign it and send it to gp.mju@gov.si with reference to No. 430-70/2018. 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ejn2
https://www.halcom.com/sl_en/qualified-digital-certificate/
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
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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/#/; 

• 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. 

 

Per poter partecipare ad un bando in Slovenia bisogna richiedere il certificato anticorruzione ovvero il 

cosiddetto "Certificato di impunità" presso il Ministero sloveno della Giustizia utilizzando un apposito 

modulo: 

 

• modulo in italiano per le persone fisiche: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-

Kazenskopravne-evidence/Fizicne-osebe-CKE/180209_zahtevek_CKE_fizicne_ITA.pdf 

• modulo in italiano per le persone giuridiche: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-

Kazenskopravne-evidence/Pravne-osebe-CKE/180209_zahtevek_CKE_pravne_ITA.pdf 

 

Essenzialmente, sia per le persone fisiche che per le aziende vige la stessa procedura. Dopo le verifiche 

del caso, il Ministero emana il certificato direttamente al richiedente in poco tempo (circa in due giorni). 

 

Bisogna comunque tener presente che si deve ogni volta visionare attentamente la documentazione 

prevista dal singolo bando, perché l’ente appaltante sloveno può anche chiedere a chi presenta 

un’offerta l'autorizzazione a procedere lui stesso ad effettuare tale verifica presso il Ministero sloveno 

competente. 

 

Per le aziende straniere normalmente viene richiesto il certificato equivalente, emanato dagli organi della 

nazione da cui proviene il richiedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eponudbe.si/
http://www.s-procurement.si/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
http://suppliers.nek.si/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-Kazenskopravne-evidence/Fizicne-osebe-CKE/180209_zahtevek_CKE_fizicne_ITA.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-Kazenskopravne-evidence/Fizicne-osebe-CKE/180209_zahtevek_CKE_fizicne_ITA.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-Kazenskopravne-evidence/Pravne-osebe-CKE/180209_zahtevek_CKE_pravne_ITA.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-Kazenskopravne-evidence/Pravne-osebe-CKE/180209_zahtevek_CKE_pravne_ITA.pdf
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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  

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  

Ente di Collocamento (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) 
https://www.ess.gov.si  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije) 
https://www.uradni-list.si/  

 

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/
http://www.sloexport.si/
http://www.sid.si/
http://www.bizi.si/
http://www.ljse.si/
http://www.ozs.si/
http://www.gzs.si/
https://www.ess.gov.si/
https://www.uradni-list.si/


 

 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana Pagina 65 di 66 Anno 2021 

Governo della Repubblica di Slovenia (Vlada Republike Slovenije) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ 

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  

PIRS - Registro delle Imprese Slovene 
http://www.pirs.si  

Sito governativo della Repubblica di Slovenia 
http://www.gov.si 
Al suo interno sono raggruppati tutti gli Organi dello Stato https://www.gov.si/drzavni-organi/ tra cui i 
seguenti Ministeri: 

• Ministero degli Esteri (Ministrstvo za zunanje zadeve) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/ 

• Ministero degli Interni (Ministrstvo za notranje zadeve) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ 

• Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-
in-enake-moznosti/ 

• Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltura e Prodotti Alimentari (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-
prehrano/ 

• Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale (Ministrstvo za okolje in 
prostor) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/ 

• Ministero dell'Amministrazione Pubblica (Ministrstvo za javno upravo) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/ 

• Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in sport) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/ 

• Ministero della Cultura (Ministrstvo za kulturo) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/ 
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• Ministero della Difesa (Ministrstvo za obrambo) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/ 

• Ministero della Giustizia (Ministrstvo za pravosodje) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/ 

• Ministero della Salute (Ministrstvo za zdravje) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ 

• Ministero delle Finanze (Ministrstvo za finance) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/ 

• Ministero delle Infrastrutture (Ministrstvo za infrastrukturo) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/ 

• Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-
tehnologijo/ 

 

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 Sloveno per la Standardizzazione (Slovenski inštitut za standardizacijo) 
http://www.sist.si  

Ufficio Metrico della Repubblica di Slovenia (Urad Republike Slovenije za meroslovje) 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-meroslovje/ 

Ufficio Nazionale del Turismo (Slovenska turistična organizacija) 
http://www.slovenia.info  
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