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INFORMAZIONI DI BASE 

Superficie 20.273 km2 

Paesi confinanti Italia, Austria, Ungheria, Croazia 

Popolazione 2.107.007 (al 01/06/2021), di cui: 
- 50,2% uomini, 49,8% donne 
- 15,1% 0-14 anni, 64,0% 15-64 anni, 20,9% oltre 65 anni 
- 8,1% (169.938) cittadini stranieri dei quali (al 01/01/2021) il 79,6% provenienti dai 
Paesi dell'ex Iugoslavia, 12,5% dall’UE e 7,9% da altri Paesi 

Densità popolazione 103,9 abitanti / km2 

Capitale Lubiana (ab. 293.822, al 01/06/2021) 

Principali città Oltre a Lubiana, Maribor, Kranj, Koper/Capodistria, Celje, Novo Mesto, Nova 
Gorica 

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

Lingua ufficiale Sloveno, nelle zone bilingue anche italiano e ungherese 

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

Forma istituzionale Repubblica Parlamentare 

Membro ONU, UE, OCSE, OMC, Consiglio d'Europa, BERS, OSCE, NATO 

Valuta Euro (dal 01/01/2007) 

PIL 46,9 miliardi di euro (dati 2020); 50,4 miliardi di euro (prev. 2021) 

PIL pro capite 22.312 euro (dati 2020); 23.897 euro (prev. 2021) 

Salari medi 1.856,20 euro lordi e 1.208,65 euro netti (dati 2020) 
1.948,01 euro lordi e 1.253,80 euro netti (dati gen-ott 2021) 

Debito pubblico 37,4 miliardi di euro (dati 2020); 39,5 miliardi di euro (prev. 2021) 
79,8% del PIL (dati 2020); 78,5% del PIL (prev. 2021) 

Fuso orario GMT/UTC +1 

Prefisso telefonico 
internazionale 

+386 

* N:B: L’ultimo censimento è del 2018. Dal 2011 i censimenti non vengono effettuati più secondo le consuete modalità, ma in 
base ai dati estrapolati dai registri ufficiali. Quelli su etnia e religione sono stati raccolti l’ultima volta nel 2002. 
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PERCHE' LA SLOVENIA 

Fin dalla sua indipendenza dalla Federazione Jugoslava nel 1991, la Slovenia ha compiuto notevoli 
progressi per adeguarsi ai modelli economici occidentali, iniziando – come altri Paesi dell’Europa 
Centro-Orientale – quel processo di transizione verso la liberalizzazione della propria struttura 
economica, acceleratosi con l’ingresso nel 2004 nell’Unione Europea e nel 2007 nell’Euro-zona e nel 
sistema Schengen. 
 
Nonostante il mercato abbia dimensioni piuttosto contenute, la Slovenia offre una serie di vantaggi 
competitivi connessi alla posizione geografica ed alle vicende storico-politiche: 
 

1. Contiguità geografica con l’Italia. 

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

a sud), che ne fanno una porta d'accesso privilegiata verso il Centro Europa ed i Balcani 

Occidentali, aree cui è legata da una forte conoscenza del mercato, della lingua, delle tradizioni 

e della cultura. 

3. Buon livello delle infrastrutture stradali (750 chilometri di autostrade e strade veloci. Tre 

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

aeroportuali (per l’Italia facendo capo all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari), ferroviarie 

(collegamento tra Udine, Trieste e Lubiana) e collegamento diretto bus tra Trieste e Lubiana. 

4. Buon livello d’istruzione e di competenze linguistiche, manodopera qualificata e produttiva, 

arricchita dalla presenza delle minoranze linguistiche italiana e ungherese. 

5. Buona qualità di vita, sicurezza, buon sistema sanitario e d’istruzione, ambiente sano e naturale 

nonché basso livello di criminalità. 

6. Favorevole tassazione sugli utili d'impresa (19% fin dal 1° gennaio 2017). 

 

Corridoi di trasporto europei che passano per la Slovenia 

Fonte: Investslovenia 
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AMBIENTE D’AFFARI La più recente ricerca sulla percezione dell’ambiente d’affari in Slovenia da parte 

degli investitori esteri è quella realizzata nel 2017 dall’Agenzia Slovena per l’Attrazione degli Investimenti Esteri 

(SPIRIT) con il Centro per Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di 

Lubiana. Su una base di 868 aziende sensibilizzate, avevano risposto al sondaggio 238 imprese di diritto 

sloveno con capitale straniero o misto (principalmente di origine austriaca 25%, tedesca 22%, italiana 9,1%, e 

croata 5%).  

Tra le motivazioni degli investitori, i risultati dell'indagine avevano segnalato una prevalenza delle categorie: 

• mercato legata alle modalità di accesso, alla crescita delle vendite e all'aumento della quota di 

mercato; 

• sviluppo strategico legata alla manodopera qualificata, accesso a specifiche competenze, tecnologie, 

prosecuzione delle attività di innovazione (già avviate), disponibilità di risorse o un ambiente adatto 

(compreso un mercato) all'innovazione, con l'aumento della qualità dei processi; 

• accessibilità dei mercati (espansione delle proprie reti): UE ed extra UE. 

Tra i principali punti di forza della Slovenia sono emersi dunque la qualità e l’alto livello di istruzione della forza 

lavoro,  inclusa la conoscenza di lingue straniere, la posizione geografica del Paese, un buon ambiente di 

supporto, ordine e stabilità, l’accesso a materie prime, partner e clienti, nonché al mercato UE e al Sud-Est 

Europa, l’efficienza delle attività di servizio e di quelle produttive.  

Tra gli ostacoli citati nell’indagine sono risultati la limitata flessibilità e i costi relativamente alti del mercato del 

lavoro (difficoltà nel reclutamento, licenziamento e nella ricerca di personale qualificato), l’eccessiva pressione 

fiscale sui costi di lavoro (tasse e contributi), procedure amministrative e tributarie complesse e di lunga durata, 

un’amministrazione pubblica percepita come lenta, una normativa locale poco chiara e frequentemente variabile. 

Gli imprenditori hanno indicato come fattori negativi anche l’alta tassazione degli utili e dei redditi personali e una 

scarsa puntualità nei pagamenti.  

Oltre un terzo (il 38%) delle aziende intervistate in quell’occasione ha dichiarato che negli anni seguenti 

intendeva ampliare la propria attività in Slovenia aumentando l’investimento in loco, il 55% intendeva aumentare 

il numero di dipendenti e circa il 70% il volume delle vendite. Si tratta chiaramente di intenzioni espresse in periodo 

pre-Covid che si sono poi scontrate con le ben note difficoltà che la pandemia ha causato non solo in Slovenia. 

 

 

Nonostante la Slovenia sia scesa nel 2021 di cinque 

posizioni nel World Competitiveness Ranking dell’IMD 

e si sia posizionata al 40° posto su 64 Paesi analizzati 

(dopo l’Austria che occupa il 19° posto e prima dell’Italia 

al 41°, dell’Ungheria al 42° e della Croazia al 59° posto), il 

Paese vanta ancora di un buon ambiente competitivo. 

 

La Slovenia ha raggiunto i migliori giudizi nelle categorie 

dell’Apertura al commercio internazionale (9° posto su 64 Paesi), Livello dei prezzi (11°), 

Istruzione (22°), Ambiente Sociale (23°) e Occupazione (26°). 
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Ambiente competitivo in Slovenia e Italia 
(posizione conseguita nel 2021 per singolo criterio su 64 Paesi) 

 
Fonte: IMD - World Competitiveness Ranking 2021, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

Secondo il più recente sondaggio svolto invece tra i manager sloveni (Executive Opinion Survey), i 

principali indicatori di attrazione dell’economia locale nel 2021 sono stati: la manodopera 

qualificata (segnalata dall’84,7% degli intervistati), l’alto livello d’istruzione (74,8%), l’accessibilità 

delle infrastrutture (58,6%), la dinamica dell’economia (49,5%), la cultura della ricerca e 

sviluppo (40,5%), l’atteggiamento aperto e positivo (33,3%) e l’accesso ai fondi (33,3%). 

 

Principali indicatori di attrazione in Slovenia nel 2021 

N.B.: La percentuale è stata calcolata in base alle interviste dell'Executive Opinion Survey con le quali è stato chiesto ai manager di 
selezionare 5 fattori che consideravano i principali motivi di attrattività della propria economia. 

Fonte: IMD - World Competitiveness Ranking 2021 
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INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN SLOVENIA 

I flussi degli investimenti diretti esteri a livello mondiale risultano 

ancora in rallentamento: lo ha messo in evidenza anche l’ultimo 

rapporto 2021 dell’UNCTAD sugli investimenti (World Investment 

Report). Infatti, nel 2020 la pandemia del Covid-19 ha causato un calo 

drastico di flussi degli IDE a livello globale, anche se gli effetti non sono 

stati uguali per singole aree e paesi. A livello globale i flussi degli IDE 

sono calati del 35%, raggiugendo il valore complessivo di un trilione 

di dollari (nel 2019 erano stati pari a 1,5 trilioni). Tuttavia, nelle sue 

previsioni l’UNCTAD rileva l’ipotesi di una prima ripresa già nel corso 

del 2021 (di circa 10-15% con un livello però ancora di circa un quarto 

inferiore ai flussi 2019) e un aumento più consistente, invece, solo nel 

2022. Vi è ancora grande incertezza sulle previsioni, che dipendono 

dalla rapidità della ripresa economica e da nuovi rischi pandemici, 

nonché dall'efficacia del misure per alleviarne l'impatto economico e 

da eventuali rischi geopolitici. 

 

Complessivamente, il calo dei flussi degli IDE in entrata è stato molto più drastico nei paesi sviluppati 

che presso le economie in via di sviluppo. Tuttavia, nelle regioni in via di sviluppo e nelle economie in 

transizione i flussi di IDE sono stati relativamente più colpiti dall'impatto della pandemia sugli 

investimenti in attività ad alta intensità nelle catene di valore, turistiche e quelle basate sulle risorse. 

Anche le asimmetrie dello spazio fiscale disponibile per l'attuazione di misure di sostegno economico 

hanno creato differenze regionali. Il calo dei flussi di IDE nei PVS è stato disomogeneo, con un -45% 

in America Latina e Caraibi, e -16% in Africa. Al contrario, i flussi verso l'Asia sono aumentati del 4% 

attraendo nel 2020 la metà degli IDE globali. I flussi di IDE verso l'Europa sono diminuiti dell'80% 

mentre quelli verso il Nord America sono calati del 42%. 

 

Del complessivo trilione di dollari dei flussi in entrata nel 2020 il 31,2% è stato destinato ai paesi 

sviluppati (312 miliardi di dollari, -58% rispetto al 2019). I principali destinatari in Europa sono stati 

Lussemburgo (62 miliardi), Germania (36 miliardi), Irlanda (33 miliardi), Svezia (26 miliardi), Regno 

Unito (20 miliardi) e Francia (18 miliardi), mentre il principale beneficiario in assoluto a livello 

globale rimangono sempre gli Stati Uniti con 156 miliardi di flussi in entrata. 

 

Il 66,4% degli flussi globali è stato indirizzato ai paesi in via di sviluppo (valore 663 miliardi di dollari, 

-8% rispetto al 2019). Tra i principali beneficiari si riconferma la Cina (149 miliardi di USD), seguita da 

Hong Kong (119 miliardi), Singapore (91 miliardi) e India (64 miliardi). Il rimanente 2,4% (24 miliardi, -

58% rispetto al 2019) è stato destinato ai paesi in transizione. 

 

Se guardiamo invece ai Paesi investitori nel 2020 troviamo anche qui la Cina (133 miliardi), seguita 

da  Lussemburgo (127 miliardi), Giappone (116 miliardi), Hong Kong (102 miliardi), Stati Uniti (93 

miliardi), Canada (49 miliardi) e Francia (44 miliardi). 
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Flussi degli IDE in entrata per aree nel periodo 2007-2020 
(valori in mld di dollari, quote e variazioni in %) 

 
 

Fonte: UNCTAD 

 

Il ruolo della Slovenia negli investimenti a livello globale è abbastanza contenuto: avendo iniziato solo 

nel 1991 la transizione verso un'economia di mercato, anche nel 2020 è rimasta, secondo 

l’UNCTAD, tra i Paesi UE che hanno ricevuto i minori investimenti diretti esteri. 

 

Stock 2020 degli IDE in entrata nell’UE-28 

 
Fonte: UNCTAD, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Tra i Paesi dell'UE-28 la Slovenia si è posizionata anche nel 2020 al 21° posto per lo Stock degli IDE 

pro capite (circa 9.800 USD) e al 22° per la quota dello stock degli IDE sul PIL con il 38,6% (N.B.: La 

Banca Centrale-BS, riporta invece nel 2020 uno stock degli IDE pari al 35,3% del PIL sloveno): 

Stock e flussi degli IDE in entrata nell’UE28 al 2020 

Paese 

Flussi IDE in entrata nel 2020 Stock IDE in entrata nel 2020 

Valori totali a 
prezzi 

correnti 

Valori pro 
capite a 
prezzi 

correnti 

Quota 
sul PIL 

Valori totali a 
prezzi 

correnti 

Valori pro 
capite a 
prezzi 

correnti 

Quota 
sul PIL 

(in mio USD) (in USD) (in %) (in mio USD) (in USD) (in %) 

Mondo 998.891 129 1,2 41.354.249 5.323 48,8 

UE-28 122.914 239 0,7 13.769.599 26.718 77,0 

Austria -17.340 -1.925 -4,0 194.058 21.547 45,3 

Belgio 8.437 728 1,6 635.929 54.871 123,7 

Bulgaria 2.426 349 3,6 59.724 8.595 88,4 

Cechia 6.293 588 2,6 188.772 17.627 78,2 

Cipro -3.647 -4.093 -15,4 480.867 539.720 2.034,4 

Croazia 1.304 318 2,3 32.066 7.811 57,3 

Danimarca 1.151 199 0,3 135.125 23.329 38,1 

Estonia 3.156 2.379 10,2 34.450 25.970 111,0 

Finlandia 2.575 465 0,9 96.903 17.489 35,7 

Francia 17.932 265 0,7 968.138 14.331 37,2 

Germania 35.651 426 0,9 1.059.326 12.644 27,9 

Grecia 3.572 343 1,9 51.801 4.970 27,3 

Irlanda 33.424 6.769 8,0 1.350.055 273.412 321,9 

Italia -388 -6 0,0 485.842 8.036 25,8 

Lettonia 873 463 2,6 20.457 10.846 61,0 

Lituania 479 176 0,9 23.709 8.709 42,6 

Lussemburgo 62.145 99.276 84,8 627.358 1.002.208 856,3 

Malta 3.917 8.871 27,5 240.905 545.603 1.692,8 

Paesi Bassi -115.300 -6.729 -12,7 2.890.579 168.696 317,3 

Polonia 10.080 266 1,7 248.732 6.572 41,8 

Portogallo 6.324 620 2,7 183.556 18.002 79,5 

Regno Unito 19.724 289 0,7 2.206.202 32.375 81,5 

Romania 2.322 121 0,9 107.526 5.589 43,4 

Slovacchia -1.930 -353 -1,8 63.992 11.721 61,2 

Slovenia 529 255 1,0 20.420 9.822 38,6 

Spagna 8.928 191 0,7 853.291 18.250 66,6 

Svezia 26.109 2.585 4,9 408.824 40.481 76,1 

Ungheria 4.169 432 2,7 100.993 10.454 65,4 

Fonte: UNCTAD, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Il 2020 ha registrato comunque un miglioramento del valore dello stock degli IDE pro capite rispetto ai 

due anni precedenti (da ca. 8.400 USD nel 2018 e 8.650 USD nel 2019) registrando nell’ultimo anno 

un rimbalzo sulla quota dello stock degli IDE sul PIL, dopo la contrazione registrata due anni prima (da 

34,5% nel 2017 a 32,2% nel 2018 e 33,2% nel 2019). Il Paese ha beneficiato nel 2020 di un flusso 

IDE in entrata di 529 milioni di USD che gli ha permesso di posizionarsi, con ca. 255 USD pro capite, 

più o meno allo stesso livello di Francia, Polonia e Regno Unito. 

Come tutti i Paesi anche la Slovenia è stata fortemente colpita dalla crisi indotta dal Covid-19 e quindi 

le previsioni per i prossimi anni sono piuttosto moderate. 

 

Il modello di privatizzazione adottato all'inizio degli anni 

1990 dopo l'indipendenza (decentralizzato, con voucher 

distribuiti a tutti i cittadini sloveni) aveva inizialmente 

lasciato poco spazio agli investitori esteri. Sul tasso degli 

IDE in entrata relativamente basso continua ad incidere 

anche la struttura del sistema economico-finanziario, 

tuttora controllato da una rilevante componente 

pubblica sotto forma di partecipazioni statali incrociate 

in diversi settori (trasporti, bancario, assicurativo, produzione e distribuzione di energia, 

telecomunicazioni etc.). Negli ultimi anni le privatizzazioni hanno comunque contribuito 

consistentemente all’incremento dei flussi in entrata (tra il 2013 e il 2020 lo Stock degli IDE è 

aumentato dell’86% ovvero di quasi 8 miliardi di euro, Fonte: Bank of Slovenia). 

 

Già nel 2014 erano state realizzate vendite importanti, tra cui l'Aeroporto di Lubiana alla tedesca 

Fraport, la Letrika all'austriaca Mahle, la Fotona alla statunitense Gores Laser Holdings (rivenduta nel 

2017 al fondo cinese-europeo Agic Capital) e la catena di GDO Mercator alla croata Agrokor (di 

recente passata al suo successore Fortenova). Il trend è proseguito anche nel 2015 con la vendita 

della Zito alla croata Podravka, della Elan alla statunitense Merril Lynch International e Wiltan 

Enterprises - quest’ultima di proprietà della russa VR Capital (a fine 2018 la società Elan è stata poi 

rivenduta al fondo finlandese KJK), dell’Adria Airways Tehnika alla polacca Linetech Holding e della 

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

privatizzazioni hanno continuato il loro corso anche nel 2016: l’azienda italiana TCH Cogeme 

(controllata dalla Palladio Finanziaria) ha firmato il contratto d’acquisto dell’azienda automotive Cimos, 

transazione completata nel 2017. Nello stesso anno è stata conclusa anche la vendita della cartiera 

Paloma al fondo slovacco Eco-Investment. Nel 2018 la proprietà del maggiore produttore sloveno di 

elettrodomestici Gorenje è passata alla cinese Hisense. Nell’ambito del risanamento del sistema 

bancario sloveno è stata conclusa nel 2019 la vendita della principale banca slovena NLB (a diversi 

investitori sloveni e stranieri, lasciando alla Repubblica di Slovenia la quota del 25%+1 azione) e della 

seconda maggiore banca slovena Abanka (acquistata dalla Nova KBM). 

 

Tra le operazioni greenfield si segnala soprattutto la giapponese Yaskawa con un investimento 

(impianto produttivo di robot industriali - automotive) a Kočevje del valore di 25 milioni di euro (con 

cofinanziamento dallo Stato sloveno di 5,6 milioni), inaugurato nel 2019, che prevede al momento la 

piena occupazione di 250 dipendenti. L’impresa aveva firmato nel 2018 anche una lettera di intenti 

per la costruzione di una fabbrica aggiuntiva per la produzione di servomotori per robot industriali, 

dichiarando l’intenzione di costituire anche un centro di R&S di robotica. A luglio 2019 è stata 

inaugurata presso la località Hoče pri Mariboru l’apertura dello stabilimento di verniciatura veicoli, 

  PUBBLICO 

PRIVATO 
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investimento della canadese Magna Steyr (con 200 dipendenti iniziali che dovrebbero raggiungere 

entro il 2022 le 400 unità ed entro il 2027 i 1.000 dipendenti), del valore di 100 milioni di euro (con 

cofinanziamento dello Stato sloveno per 18 milioni di euro). 

 

Il 2020 è stato un anno piuttosto contenuto per quanto concerne gli investimenti e acquisizioni: a 

causa della pandemia da coronavirus si sono invece verificati alcuni disinvestimenti previsti a breve o 

medio termine come conseguenza della crisi sanitaria. 

 

IDE IN ENTRATA Secondo la Banca Centrale, che utilizza gli standard previsti dalla sesta edizione 

del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali (BPM6), 

lo Stock degli IDE in Slovenia ha raggiunto a fine 2020 un valore complessivo di 16,6 miliardi di 

euro, ovvero 35,3% del PIL (in aumento del 2,4%, +0,4 miliardi di euro in più rispetto alla fine del 

2019). Dal 1994 gli IDE sono aumentati di oltre sedici volte (passando da 1.069 milioni di euro nel 

1994 a 16.567 milioni di euro a dicembre 2020), con una crescita media annuale dell’11,5%.  

 

Nel 2020 sono stati registrate transazioni (flussi) pari a 180 milioni di euro, di cui utili reinvestiti pari a 

305 milioni di euro e 280 milioni di euro di operazioni su partecipazioni - equity capital; dall’altra parte 

gli strumenti di debito si sono ridotti a circa 400 mila euro. Il capitale equity ha raggiunto a fine anno il 

valore di circa 15 miliardi (+8,1% rispetto all’anno precedente). Gli IDE erano composti nel 94,5% del 

capitale equity e nel circa 4,5% dagli strumenti di debito. 

 

Stock e flussi degli IDE in Slovenia nel 2020 

Valori in mio EUR 

Stock 
fine anno 

Transazioni 
(Flussi) 

Altri 
cambiamenti 

Stock 
fine anno 

2019 2020 2020 2020 

IDE complessivi in Slovenia (1 + 2) 16.178,7 180,1 208,0 16.566,9 

1. Partecipazioni azionarie e utili reinvestiti (a + b) 
(Equity capital and reinv. earnings)  

15.022,9 584,9 449, 15.652,6 

a) Operazioni su partecipazioni 
(Equity capital transactions) 

 280,1   

b) Operazioni su utili reinvestiti 
(Reinv. earnings transactions) 

 304,8   

2. Strumenti di debito (d – c) 
(Debt instruments) 

1.155,9 -404,8 163,2 914,2 

c) Attività  
(Assets) 

2.759,4 177,1 -70,4 2.866,2 

d) Passività 
(Liabilities) 

3.915,3 -227,1 92,8 3.780,4 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

 

 

 

  



 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana   Pagina 10 di 51 Anno 2022 

Andamento degli IDE in Slovenia nel periodo 2016-2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

NUMERO IMPRESE Dal 2017 è stata introdotta una nuova metodologia di calcolo delle imprese 

slovene con capitale estero, che considera solo i soggetti con un attivo di bilancio di oltre 2 milioni 

di euro. Secondo questo metodo, a fine 2017 il numero di imprese slovene con capitale straniero 

(quota detenuta pari a oltre il 10%) è sceso dalle 3.144 imprese di fine 2016 a 1.066. 

 

A fine 2020 il numero di imprese slovene con capitale estero che rientra in detta categoria era di 1.232 

unità, di cui 1.054 imprese con quota maggioritaria detenuta da soggetti stranieri. 

 

PROVENIENZA GEOGRAFICA La provenienza geografica degli investimenti privilegia 

tradizionalmente l’Unione Europea (27) che a fine 2020 ha coperto il 79,2% del valore di tutti gli 

investimenti dall'estero (stock). 

Nella classifica generale dei primi cinque paesi non ci sono stati cambiamenti: l’Austria si è 

riconfermata come primo Paese investitore con oltre 4,2 miliardi di euro di IDE e una quota del 25,6%, 

seguita da Lussemburgo (2,2 miliardi e una quota del 13%) e dalla Svizzera (1,8 miliardi e una quota 

del 10,7%). Al quarto posto si è confermata la Germania (1,3 miliardi e una quota dell’8,0%) seguita 

dall'Italia al quinto posto (con 1,2 miliardi e una quota del 7,3%). 

 

Va ribadito che la Banca di Slovenia classifica gli IDE utilizzando il criterio del Paese di origine 

dei flussi finanziari e non quello del Paese dell’ultimo investitore. Infatti, applicando quest’ultimo 

criterio, che analizzeremo nel dettaglio più avanti, l'Italia si è posizionata nel 2020 al quarto posto, 

con IDE del valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro e con una quota dell’8,9%. 
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Principali paesi investitori in Slovenia negli anni 2019 e 2020  
(come paese di origine) 

Paese di origine 

Investimenti (stock) 
in mio EUR 

Quota 
in % 

Variazione 
in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

 Totale 16.178,7 16.566,9 100,0 100,0 2,4 

1 Austria 3.990,6 4.245,9 24,7 25,6 6,4 

2 Lussemburgo 2.085,8 2.158,2 12,9 13,0 3,5 

3 Svizzera 1.823,1 1.772,9 11,3 10,7 -2,8 

4 Germania 1.295,5 1.327,5 8,0 8,0 2,5 

5 Italia 1.264,5 1.216,9 7,8 7,3 -3,8 

6 Paesi Bassi 1.233,9 1.168,7 7,6 7,1 -5,3 

7 Croazia 1.043,0 1.051,8 6,4 6,3 0,8 

8 Cipro 426,9 551,1 2,6 3,3 29,1 

9 Regno Unito 496,8 501,2 3,1 3,0 0,9 

10 Ungheria 422,3 442,3 2,6 2,7 4,7 

11 Serbia 414,6 406,4 2,6 2,5 -2,0 

12 Cechia 309,1 311,4 1,9 1,9 0,7 

13 Svezia 177,1 148,1 1,1 0,9 -16,4 

14 Hong Kong 12,9 126,1 0,1 0,8 877,5 

15 Federazione Russa 116,8 124,0 0,7 0,7 6,2 

 Altri 1.065,8 1.014,4 6,6 6,1 -4,8 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

Nel corso del 2020 sui principali 15 investitori in Slovenia 10 hanno aumentato lo stock dei propri 

IDE nel Paese.  

 

Si segnalano in consistente crescita percentuale soprattutto gli investimenti provenienti da Hong 

Kong (+878%), seguiti dal Cipro (+29%), Austria (+6,4%) e dalla Federazione Russa (+6,2%).  

 

In valori assoluti il maggior contributo è arrivato dall'Austria (+255 milioni di euro), seguita dal Cipro 

(+124 milioni), da Hong Kong (+113 milioni), da Lussemburgo (+72 milioni) e dalla Germania (+32 

milioni), mentre d’altro canto in particolare i Paesi Bassi, la Svizzera e l'Italia, con disinvestimenti 

rispettivi di ca. 65, 50 e 48 milioni di euro, hanno limitato l’incremento dello stock totale di IDE a circa 

390 milioni di euro complessivi. 
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Principali paesi europei investitori in Slovenia al 2020 (paese di origine) 

 

Fonte: Banca di Slovenia 

 

Quote dei principali paesi investitori in Slovenia al 2020 (paese di origine) 

 
 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

IDE SECONDO PAESE FINALE La complessa struttura proprietaria delle aziende multinazionali 

come risultato della risposta a diversi fattori (finanziamento di reti di prodotti globali, ottimizzazione 

oneri fiscali e altri oneri statutari, ecc.), spesso rende difficile l’individuazione del paese finale di 

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

criterio del paese immediato, cioè di origine dell’investimento. 

5° POSTO 
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Per tale ragione alcuni paesi, in particolare la Germania e gli Stati Uniti (dati relativi al 2020), sono 

investitori molto più rilevanti per la Slovenia rispetto a quanto riportato dalle statistiche ufficiali.  

 

Dall’altra parte, poiché il valore degli investimenti secondo il paese immediato supera notevolmente il 

valore degli IDE secondo il paese finale, risultano sovrastimati il Lussemburgo, l’Austria, la 

Svizzera e i Paesi Bassi.  

 

Come già accennato, seguendo il criterio del paese finale di investimento, la classifica dei principali 

investitori subisce alcune variazioni. Nel 2020, ai primi cinque posti si sono posizionati: l’Austria (che 

si avvicina ai 2,6 miliardi di euro di IDE), la Germania (con quasi 2,4 miliardi), gli Stati Uniti (con poco 

più di 1,5 miliardi) che scavalcano l’Italia (con poco meno di 1,5 miliardi) che si posiziona al quarto 

posto.  

Al quinto posto segue la Svizzera (con oltre 1,3 miliardi). 

 

Principali paesi investitori in Slovenia negli anni 2019 e 2020 
secondo il paese finale di provenienza dell’investimento comparato al paese di origine 

Paese di origine 
(elencati secondo 
paese finale 2020)  

Investimenti (stock) in mio EUR Quota in % Var. Fin. vs Orig. 

2019 2020 2020 2020 

Origine Finale Origine Finale Origine Finale in mio EUR in % 
 Totale 16.178,7 16.178,7 16.566,9 16.566,9 100,0 100,0 0,0 0,0 

1 Austria 3.990,6 2.284,2 4.245,9 2.579,9 25,6 15,6 -1.666,0 -39,2 

2 Germania 1.295,5 2.329,6 1.327,5 2.395,7 8,0 14,5 1.068,2 80,5 

3 Stati Uniti 78,7 1.377,1 66,0 1.548,5 0,4 9,3 1.482,5 2.246,2 

4 Italia 1.264,5 1.505,8 1.216,9 1.468,2 7,3 8,9 251,3 20,7 

5 Svizzera 1.823,1 1.312,0 1.772,9 1.321,6 10,7 8,0 -451,3 -25,5 

6 Regno Unito 496,8 839,5 501,2 838,8 3,0 5,1 337,6 67,4 

7 Croazia 1.043,0 786,5 1.051,8 773,8 6,3 4,7 -278,0 -26,4 

8 Paesi Bassi 1.233,9 519,2 1.168,7 513,6 7,1 3,1 -655,1 -56,1 

9 Ungheria 422,3 445,0 442,3 193,1 2,7 1,2 -249,2 -56,3 

10 Slovenia - 430,0 - 446,8 - 2,7 446,8 - 

11 Fed. Russa 116,8 436,0 124,0 392,0 0,7 2,4 268,0 216,1 

12 Serbia 414,6 375,6 406,4 365,4 2,5 2,2 -41,0 -10,1 

13 Giappone 38,5 353,4 43,5 362,6 0,3 2,2 319,1 733,6 

14 Cipro 426,9 232,7 551,1 357,8 3,3 2,2 -193,3 -35,1 

15 Francia 171,7 333,2 81,5 340,8 0,5 2,1 259,3 318,2 

16 Lussemburgo 2.085,8 453,9 2.158,2 291,1 13,0 1,8 -1.867,1 -86,5 

17 Cina 4,3 325,4 2,4 273,3 0,0 1,6 270,9 11.287,5 

18 Cechia 309,1 212,0 311,4 228,4 1,9 1,4 -83,0 -26,7 

 Altri 962,7 1.627,6 1.095,0 1.575,4 6,6 9,5 480,4 43,9 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Quote dei principali paesi investitori in Slovenia al 2020 
(come paese finale) 

 
 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2020 la Germania deteneva la maggioranza degli investimenti 

indiretti in Slovenia attraverso le controllate in Austria (per 0,9 miliardi), mentre invece gli Stati Uniti 

attraverso il Lussemburgo (per circa 1,2 miliardi). 

 

Gli investitori inglesi sono entrati in Slovenia soprattutto tramite le proprie controllate in Lussemburgo 

(per circa 0,4 miliardi). 

 

In effetti, sia gli investitori lussemburghesi che quelli austriaci hanno registrato nel 2020 una notevole 

differenza tra gli IDE per paese finale di provenienza e per quello immediato (rispettivamente per circa 

1,9 e 1,6 miliardi di euro), poiché attraverso il Lussemburgo passano molti investimenti statunitensi e 

inglesi, mentre dall’Austria invece quelli tedeschi, messicani, russi, cinesi e giapponesi. 

 

Gli investimenti tramite i Paesi Bassi (differenza di quasi 700 milioni) sono stati invece più diversificati, 

con una quota notevole proveniente dalla Slovenia. 
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Principali paesi investitori in Slovenia al 2020 
secondo il paese finale e di origine dell’investimento 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

Nel 2020 il divario tra gli IDE italiani in Slovenia secondo il paese finale e quello immediato è rimasto 

simile a quello registrato nell’anno 2019 e cioè pari a oltre 250 milioni di euro a favore del paese 

finale (contro i 240 milioni circa del 2019). Nel 2020 lo stock degli IDE italiani in Slovenia secondo il 

criterio del paese finale dell’investitore è diminuito di 38 milioni di euro, mentre secondo il criterio del 

paese di origine la riduzione era pari a 48 milioni di euro.  

 

Riepilogando: l’Italia è stata nel 2020 (secondo il criterio del Paese finale) il quarto investitore in 

assoluto e il terzo investitore tra i Paesi UE, con una quota dell’8,9% mentre secondo il criterio del 

Paese di origine si è posizionata al quinto posto - al quarto tra i Paesi UE - con una quota del 7,3%. 

 

STRUTTURA SETTORIALE Nella struttura settoriale degli IDE non ci sono stati cambiamenti 

importanti neanche nel corso del 2020. Tradizionalmente prevalgono i servizi che rappresentano nel 

2020 il 63,7% del totale, seguiti dall’industria con il 33,9% e dall’immobiliare1 con il 2,4%. 

 

I macrosettori principali degli IDE in Slovenia nel 2020 sono rimasti il manifatturiero (33,5%), i 

servizi finanziari (22,5%) e commercio, manutenzione e riparazione veicoli (17,1%). Nel 2020 il 

maggior incremento in valori assoluti è stato registrato negli investimenti diretti nei servizi finanziari 

(+243 milioni di euro, +7,0% rispetto al 2019; di cui 134 milioni di euro di utili reinvestiti), seguiti 

dall'approvvigionamento con energia elettrica, gas e vapore (+64 milioni di euro, +16,1%), settore 

immobiliare (+58 milioni, +5,8%) e l'attività di commercio, manutenzione e riparazione veicoli (+52 

milioni, +1,9%), mentre il settore manifatturiero è rimasto piuttosto invariato.  

Negli ultimi dieci anni sono stati registrati gli aumenti maggiori nel settore manifatturiero 

(complessivamente +3 miliari di euro) e nei servizi finanziari e assicurativi (+1,6 miliardi). 

 

 
1 Dal 2008 rientra negli IDE anche il valore degli immobili di proprietà dei soggetti non residenti. 
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   4° POSTO        5° POSTO 
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Basandosi sui 2-digit della classificazione ATECO, a fine anno 2020 i principali settori oggetto di 

investimenti dall’estero sono stati i seguenti: 

 

 
finanziario (escluse assicurazioni e fondi di pensione) – quota del 20,8%, 

 
commercio al dettaglio (esclusi veicoli) – quota del 9,3%, 

 
commercio all’ingrosso (esclusi veicoli) – quota del 6,5%, 

 
immobiliare – quota del 6,4%, 

 
farmaceutico – quota del 5,5%,  

 apparecchiature elettriche e non elettriche – quota del 4,1%, 

 
telecomunicazioni – quota del 3,9%. 

 
 

Principali settori di investimento dall’ estero in Slovenia a fine 2020 
(elencati secondo 2-digit ATECO) 

 
 
 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
 
 
 

  

20,8%

9,3%

6,5%

6,4%

5,5%4,1%3,9%
3,8%

2,8%

2,8%

2,7%

2,6%

2,5%

2,2%

23,9%

Finanziario, escluse le assicurazioni (3,50 mld EUR)
Commercio al dettaglio, esclusi veicoli (1,55 mld EUR)
Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli (1,07 mld EUR)
Immobiliare (1,06 mld EUR)
Farmaceutico (919 mio EUR)
Apparecchiature elettriche (684 mio EUR)
Telecomunicazioni (648 mio EUR)
Direzione e consulenze aziendali (622 mio EUR)
Veicoli (470 mio EUR)
Energia elettrica, gas (464 mio EUR)
Prodotti in gomma e plastica (450 mio EUR)
Chimico (433 mio EUR)
Prodotti di minerali non metalliferi (422 mio EUR)
Prodotti alimentari (368 mio EUR)
Altro (3,96 mld EUR)
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Stock degli IDE in Slovenia negli anni 2019 e 2020 per settori 

Attività ATECO 

Valori 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Variazione 
in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

 TOTALE 16.178,7 16.566,9 100,0 100,0 2,4 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 25,8 28,2 0,2 0,2 9,3 

1 
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 
connessi 

24,7 27,7 0,2 0,2 12,1 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 54,5 54,0 0,3 0,3 -0,9 

C Attività manifatturiere 5.554,0 5.545,4 34,3 33,5 -0,2 

10 Industrie alimentari 330,1 368,3 2,0 2,2 11,6 

13 Industrie tessili 22,1 -36,9 0,1 -0,2 -267,0 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 32,6 40,7 0,2 0,2 24,8 

16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

133,2 137,2 0,8 0,8 3,0 

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 277,1 320,3 1,7 1,9 15,6 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 421,7 432,9 2,6 2,6 2,7 

21 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

885,9 918,5 5,5 5,5 3,7 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 455,0 450,4 2,8 2,7 -1,0 

23 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

410,1 421,6 2,5 2,5 2,8 

24 Metallurgia 86,2 90,2 0,5 0,5 4,6 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 295,6 326,6 1,8 2,0 10,5 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

172,6 176,3 1,1 1,1 2,1 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

710,8 684,2 4,4 4,1 -3,7 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 334,8 348,5 2,1 2,1 4,1 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 571,0 469,8 3,5 2,8 -17,7 

32 Altre industrie manifatturiere 46,6 56,3 0,3 0,3 20,8 

33 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

58,4 56,9 0,4 0,3 -2,6 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 399,5 463,7 2,5 2,8 16,1 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 399,5 463,7 2,5 2,8 16,1 

E 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

90,5 88,3 0,6 0,5 -2,4 

38 
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 
materiali 

69,7 71,2 0,4 0,4 2,2 

F Costruzioni 176,1 213,9 1,1 1,3 21,5 

41 Costruzione di edifici 102,8 130,4 0,6 0,8 26,8 

42 Ingegneria civile 61,5 63,7 0,4 0,4 3,6 

43 Lavori di costruzione specializzati 11,8 19,8 0,1 0,1 67,8 

G 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

2.785,7 2.838,0 17,2 17,1 1,9 

45 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

248,0 217,2 1,5 1,3 -12,4 

46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1.058,1 1.074,0 6,5 6,5 1,5 

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1.479,6 1.546,8 9,1 9,3 4,5 

H Trasporto e magazzinaggio 215,5 214,5 1,3 1,3 -0,5 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 75,2 71,9 0,5 0,4 -4,4 

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 27,9 26,9 0,2 0,2 -3,6 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 167,9 166,3 1,0 1,0 -1,0 

53 Servizi postali e attività di corriere 7,1 9,7 0,0 0,1 36,6 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 141,2 108,4 0,9 0,7 -23,2 
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Attività ATECO 

Valori 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Variazione 
in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

55 Alloggio 114,9 85,4 0,7 0,5 -25,7 

56 Attività dei servizi di ristorazione 26,3 23,0 0,2 0,1 -12,5 

J Servizi di informazione e comunicazione 914,6 931,4 5,7 5,6 1,8 

58 Attività editoriali 20,8 22,0 0,1 0,1 5,8 

61 Telecomunicazioni 636,3 647,9 3,9 3,9 1,8 

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 140,8 165,4 0,9 1,0 17,5 

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 20,2 16,5 0,1 0,1 -18,3 

K Attività finanziarie e assicurative 3.476,4 3.719,4 21,5 22,5 7,0 

64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 3.175,8 3.449,6 19,6 20,8 8,6 

65 
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni 
sociali obbligatorie) 

284,3 255,1 1,8 1,5 -10,3 

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 16,4 14,7 0,1 0,1 -10,4 

L Attività immobiliari 998,9 1.056,3 6,2 6,4 5,7 

68 Attività immobiliari 998,9 1.056,3 6,2 6,4 5,7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 780,6 730,8 4,8 4,4 -6,4 

69 Attività legali e contabilità 11,5 -2,0 0,1 0,0 -117,4 

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  648,7 622,1 4,0 3,8 -4,1 

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

59,9 59,6 0,4 0,4 -0,5 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 19,0 19,6 0,1 0,1 3,2 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 39,6 30,1 0,2 0,2 -24,0 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 130,2 119,8 0,8 0,7 -8,0 

77 Attività di noleggio e leasing operativo 57,5 56,7 0,4 0,3 -1,4 

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale  23,2 21,4 0,1 0,1 -7,8 

P Istruzione 0,9 0,7 0,0 0,0 -22,2 

Q Sanità e assistenza sociale 21,9 17,0 0,1 0,1 -22,4 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 26,0 25,1 0,2 0,2 -3,5 

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 23,8 21,9 0,1 0,1 -8,0 

S Altre attività di servizi 20,1 21,3 0,1 0,1 6,0 

96 Altre attività di servizi per la persona 20,1 21,3 0,1 0,1 6,0 

  Non catalogabili - immobili 366,4 390,6 2,3 2,4 6,6 

 Altro 497,0 438,5 3,1 2,6 -11,8 

 
N.B.: I valori dei macrosettori possono non coincidere alla somma dei settori a 2-digit, poiché alcuni settori per ragioni di privacy  

non vengono resi pubblici. 
 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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PRINCIPALI INVESTIMENTI Dall’analisi della struttura settoriale (considerata per macrosettori) 

dei principali cinque paesi di origine degli IDE in Slovenia nel 2020 vediamo che: 

 
 

 

gli IDE dall’Austria (del valore di 4,2 miliardi di euro e quota del 25,6% sul totale IDE 

in Slovenia) sono concentrati soprattutto in: 

• attività manifatturiere (quota del 33,1% di tutti gli IDE austriaci in Slovenia), 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (quota del 21,3%),  

• servizi finanziari e assicurativi (16,1%) e 

• attività immobiliari (10,4%); 

 
 

 

gli IDE da Lussemburgo (del valore di 2,2 miliardi di euro e quota del 13% su tutti gli 

IDE in Slovenia) sono concentrati soprattutto in: 

• servizi finanziari e assicurativi (56,0%),  

• ICT (19,9%), 

• attività manifatturiere (10,9%) e 

• attività immobiliari (7,1%); 
 
 

 

gli IDE dalla Svizzera (del valore di 1,8 miliardi di euro e quota del 10,7% su tutti gli 

IDE in Slovenia) sono concentrati nelle: 

• attività manifatturiere (65,8%), 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (17,8%), 

• servizi finanziari e assicurativi (4,9%) e 

• nell’immobiliare (4,7%); 

 

 

 

gli IDE dalla Germania (del valore di 1,3 miliardi di euro e quota dell’8% su tutti gli IDE 

in Slovenia) verso: 

• attività manifatturiere (45,6%), 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (32,9%) e  

• attività di trasporti e magazzinaggio (6,5%); 
 
 

 

gli IDE dall’Italia (del valore di 1,2 miliardi di euro e quota del 7,3% su tutti gli IDE in 

Slovenia) verso: 

• servizi finanziari e assicurativi (36,9%), 

• attività manifatturiere (31,9%) e 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (13,2%). 
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Principali investitori in Slovenia negli anni 2019 e 2020 per settori 

Paese 
(valori in 
mio EUR) 

Attività 
manifatturiere 

Attività 
finanziarie e 
assicurative 

Commercio, 
manutenzione 
e riparazione 

di veicoli 

Immobiliare ICT Altro Totale 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  Totale 5.554,0 5.545,4 3.476,4 3.719,4 2.785,7 2.838,0 998,9 1.056,3 914,6 931,4 2.449,2 2.476,3 16.178,7 16.566,9 

  Austria 1.158,5 1.403,7 700,1 684,8 938,2 904,6 412,7 441,8 216,1 204,2 565,0 606,8 3.990,6 4.245,9 

  Lussemburgo 452,6 235,1 1.002,0 1.209,2 40,0 73,8 135,9 153,6 398,6 429,6 56,7 57,0 2.085,8 2.158,2 

  Svizzera 1.257,0 1.165,9 88,6 86,6 311,6 316,0 83,3 83,6 32,3 31,6 50,3 89,3 1.823,1 1.772,9 

  Germania 615,3 604,8 22,8 19,8 398,6 436,9 36,1 36,1 14,6 20,1 208,0 209,9 1.295,5 1.327,5 

  Italia 398,7 388,7 488,2 448,5 160,1 160,8 15,0 15,5 16,0 16,2 186,5 187,2 1.264,5 1.216,9 

  Altri 1,671,9 1.747,3 1.174,7 1.270,5 937,2 945,9 315,8 325,9 236,9 229,8 1.382,7 1.326,1 5.719,2 5.845,3 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 
 
 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA La distribuzione geografica degli IDE all’interno del Paese privilegia 

per il 58,1% la regione centrale Osrednjeslovenska (Lubiana), seguita nel 2020 dalla Podravska 

(11,8%), Gorenjska (5,6%), Savijska (5,3%) e dalla regione del litorale e del Carso Obalno-kraška 

(4,7%), mentre le altre regioni assorbiscono complessivamente solo il 14,5% degli IDE. 

 

Anche nel 2020 (come già negli anni 2017-2019) è stato registrato l’aumento maggiore degli IDE verso 

la regione centrale (aumento di 309 milioni di euro ossia +3,3%). Segue la regione Podravska (+239 

milioni, +13,9%), Zasavska (+120 milioni, +0,7%) e Obalno-kraška (+96 milioni, +0,6%). 
 

 
Distribuzione geografica degli IDE in Slovenia nel 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia 

 



 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana   Pagina 21 di 51 Anno 2022 

Principali investitori esteri in Slovenia per settore 

Settore Principali investitori esteri 

Manifatturiero 

Aviat Networks, Aquafil, Atlantic Grupa, Bayer, Belimed, Bosch Siemens, Boxmark, 

Brigl&Bergmeister, Carthago, Danfoss, Dukat, E.G.O. Elektro Geräte, Ecolab, Fotona, 

Geberit, GKN Industries, Goodyear, Grammer Automotive, Hella, Heineken, Henkel, 

Hisense, Johnson Controls, Kansai, KI-Kelag, Knauf Insulation, Lafarge Perlmooser, 

Magna Steyr, Mahle, Meyr Melnhof, Nektar, Odelo, Palfinger, Poclain Hydraulic, Renault, 

Safilo, Sandoz Group (Novartis), Sogefi Filtration, Solvay, Soudal, Styria, Trigano, 

Vogtronics, XAL, Wolford, Yaskawa 

Servizi finanziari 

 

 

Addiko Bank, Intesa SanPaolo, Generali, Raiffeisen Bank, Sberbank, Société Générale, 

Sparkasse, UniCredit Bank 

Commercio al dettaglio 

 Aldi Süd, Bauhaus, Drogerie Markt, E. Leclerc, Eurospin Italia, Fortenova, Harvey 

Norman, Ikea, Lidl, MOL, Mueller, Obi, Orbico, ÖMV, Rutar, Spar 

Altri servizi 

 
AC Nielsen, Deloitte, DHL, Embvest, Ernst & Young, Fraport, GfK, Grieshaber Logistik, 

KPMG, IBM, ISS, Kuehne + Nagel, McDonald's, Microsoft, Mobilkom, Oracle, 

PricewaterhouseCoopers, SAP, Schenker, S&T 

Fonte: Investslovenia, elaborazioni ed integrazioni Agenzia ICE Lubiana 
 
 
 

ANDAMENTO DELLE IMPRESE SLOVENE CON CAPITALE STRANIERO Le aziende con capitale 
straniero hanno una discreta rilevanza nell’economia slovena. Pur avendo rappresentato nel 2020 solo 
l’1,8% di tutte le aziende presenti nel Paese (NB: dal 2017 vengono considerate solo le imprese con 
oltre 2 milioni di euro di totale di bilancio), queste detengono: 
 

• il 24,2% del capitale aziendale (a fronte del 24,3% nel 2019) 

• il 25,9% delle risorse (25,8% nel 2019) 

• il 23,5% degli addetti (stessa quota del 23,8% nel 2019) 

così generando: 

• il 30,9% del fatturato netto da vendite (29 miliardi di euro)  

• il 26,8% dell’utile netto (1,1 miliardi di euro), 

e contribuendo: 

• al 47,7% del valore delle esportazioni 

• al 52,5% del valore delle importazioni slovene complessive di beni. 

 

I salari pagati agli addetti e il valore aggiunto per addetto nelle società con capitale estero superano 

la media slovena rispettivamente del 15,7% e del 19,2%, gli utili netti, invece, del 17,2%. Il loro 

rendimento di capitale nel 2020 è stato pari al 6,9% (contro il 4,7% presso le impese senza 

investimenti esteri) e il rendimento del capitale medio nel periodo 1995-2020 è stato pari al 5,9% 

(contro il 2,7% presso le imprese senza capitale straniero). Il tasso di indebitamento medio delle 

imprese con capitale straniero nel 2020 è stato pari del 52,9% ed è stato superiore al tasso presso le 

imprese senza investimenti esteri (48,2%). 
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Andamento delle imprese slovene con capitale straniero nel 2020 

Anno 2020 
Totale 

Slovenia 
Imprese slovene con 

capitale straniero 
(quota di oltre il 10%) 

Quota delle imprese 
slovene con capitale 

straniero (in %) 

Numero imprese* 68.137 1.232 1,8 

Risorse (in mio EUR) 109.302 28.340 25,9 

Capitale aziendale (in mio EUR) 55.250 13.347 24,2 

Fatturato (in mio EUR) 93.649 28.959 30,9 

Utili netti (in mio EUR) 5.332 1.343 25,2 

Valore aggiunto (in mio EUR) 24.105 6.513 27,0 

Esportazione di beni e servizi (in mio EUR) 39.972 14.808 37,0 

Esportazione di soli beni (in mio EUR) 28.904 13.780 47,7 

Importazione di soli beni (in mio EUR) 28.860 15.140 52,5 

Numero addetti (in 1.000 unità) 510 120 23,5 

Costo del lavoro (in mio EUR) 15.003 3.936 26,2 

N.B.: * Solo le imprese con oltre 2 milioni di euro di totale di bilancio. 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 
 

L’impatto del coronavirus si è fatto comunque sentire su alcune di queste imprese: tra la fine del 2020 

e il primo trimestre 2021 le francesi Revoz (automobili) e Treves (componentistica auto), l’inglese 

GlaxoSmithKline (farmaceutica) l’irlandese Adient (sedili auto), nonché le italiane Cimos e Safilo 

hanno annunciato riduzioni dei dipendenti o chiusure dei propri stabilimenti. 

 

ANDAMENTO DELLE IMPRESE SLOVENE CON CAPITALE STRANIERO IN ATTIVITA’ NON 

FINANZIARIE Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dall’Ufficio Sloveno di Statistica, nel 2019 

(i dati per il 2020 dovrebbero uscire nell’ultimo trimestre del 2022) il 5,5% delle aziende (ovvero 8.205 

unità su un totale di oltre 149.024 imprese) che svolgevano in Slovenia attività non-finanziarie (Codici 

ATECO: sezione B-J, L-N e S95) è stato rappresentato da filiali/controllate da società straniere 

(“inward foreign affiliates, enterprises under foreign control/majority ownership”) e impiegava il 27,1% 

delle risorse totali del settore, generando il 27,8% del valore aggiunto totale e oltre un terzo del fatturato 

dalle vendite e degli investimenti. 

Queste 8.205 imprese sono risultate controllate da aziende con sede in 106 Paesi, tra cui il 91% da 
società residenti nei paesi europei (in particolare la metà di queste aziende erano sotto il controllo di 
ditte con sede nei 28 Paesi UE), seguiti da quelli asiatici (4,6%) e statunitensi (3%). 

Quasi due terzi del valore aggiunto nel 2019 è stato realizzato da imprese sotto il controllo tedesco 
(1,3 miliardi di euro), austriaco (967 milioni di euro), svizzero (845 milioni di euro), francese (513 milioni 
di euro), croata (456 milioni di euro), olandese (435 milioni di euro), americano (405 milioni di euro) e 
italiano (396 milioni di euro). 
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Indicatori strutturali delle filiali di società straniere in Slovenia nel periodo 2017-2019 

Attività non-finanziarie Numeri e valori % di tutte le aziende nel Paese 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Numero società 8.018 8.205 8.205 5,6 5,6 5,5 

Numero risorse (dipendenti) 138.547 151.510 157.184 25,8 27,0 27,1 

Fatturato dalle vendite (in mio EUR) 30.695 34.196 35.963 32,2 33,4 34,3 

Valore della produzione (in mio EUR) 18.438 20.597 21.298 30,8 31,8 31,8 

Valore aggiunto (in mio EUR) 6.138 6.749 7.121 27,2 28,0 27,8 

Costi di lavoro (in mio EUR) 3.655 4.135 4.455 28,5 29,6 29,5 

Investimenti (in mio EUR) 1.347 1.507 1.979 29,1 29,5 36,1 

N.B.: I dati si riferiscono solo alle società non-finanziarie (Codici ATECO: sezione B-J, L-N e S95) 
Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

Per numero di imprese operanti in attività non-finanziarie a controllo straniero, nel 2019 l’Italia 

(con 1.072 imprese) si è riconfermata al primo posto, seguita da Serbia (1.028 unità), Federazione 

Russa (804), Bosnia Erzegovina (669), Austria (665), Croazia (585) e Germania (497). I primi cinque 

Paesi detengono oltre la metà di tutte le imprese operanti in attività non-finanziarie a controllo 

straniero. 

In dettaglio, le 1.072 imprese a controllo italiano (-4,4% rispetto al 2018) hanno realizzato nel 

2019 con 8.576 dipendenti (-8,5%) un fatturato complessivo di 2,1 miliardi di euro (+1,6%) e 

successivamente un valore aggiunto di 396 milioni (-0,9%). Queste imprese hanno investito nel 

2019 quasi 80 milioni in immobilizzazioni (-7,9%), sostenendo circa 230 milioni di costi del 

lavoro (-1,1%). 
 

In base alla struttura settoriale la maggioranza di imprese a controllo straniero (46%) operava anche 

nel 2019 nel settore altre attività, il 29,2% nel commercio, il 12,8% nelle costruzioni e il 12,1% nelle 

attività manifatturiere. Per fatturato realizzato e valore aggiunto la maggioranza delle aziende 

apparteneva al settore manifatturiero, seguito dal commercio e altri servizi. Per investimenti realizzati 

il settore più rilevante è stato quello degli altri servizi. 

 
Secondo l’Eurostat (ultimi dati disponibili del 2018) le imprese a controllo straniero rappresentavano 
l'1,1% delle imprese presenti nell'Unione Europea (UE-27) operanti in attività non finanziarie (in 
Slovenia la quota è stata pari al 5,6%) e hanno generato quasi un quarto (24%) del valore aggiunto 
totale (in Slovenia il 28%). La quota più alta di imprese a controllo straniero nel 2018 è stata in 
Lussemburgo (30,4%), seguita a grande distanza da Lituania (6%) e Slovenia (5,6%), mentre la più 
bassa si è registrata in Belgio (0,1%) e in Italia (0,3%). 

Il valore aggiunto generato dalle imprese a controllo estero più alto è stato invece realizzato in 

Irlanda (66,8%), seguita dall’Ungheria (47,4%), Slovacchia (47%), Romania (44,7%), Lussemburgo 

(43,9%) e Cechia (42,8%), il più basso invece a Cipro (13,2%), in Italia (16,1%), in Francia (17%) e in 

Grecia (18,2%), tenendo conto anche del minor numero di imprese presenti in questi Paesi. La 

Slovenia con una quota del 28% ha comunque superato la media europea (pari al 24%) in termini di 

valore aggiunto generato dalle affiliate estere nei settori non-finanziari. 



 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana   Pagina 24 di 51 Anno 2022 

Numero e valore aggiunto delle filiali di società straniere in Slovenia nel 2019 

 

 

Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

 

Struttura settoriale delle filiali delle società straniere in Slovenia nel 2019 

 
Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Imprese:                     1.072 
Dipendenti:                8.576 
Fatturato:       2,1 mld EUR 
V. aggiunto:  396 mio EUR 
Investimenti:   80 mio EUR 
Costi lavoro: 230 mio EUR 
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Quote di valore aggiunto realizzato da imprese a controllo straniero  
nel settore non-finanziario nei Paesi dell’UE nel 2018 

 

 
Fonte: Eurostat, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

 

GRUPPI SOCIETARI Secondo l’Ufficio Sloveno di Statistica, nel 2019 (ultimi dati disponibili) 8.606 

aziende slovene (4% di tutte le imprese presenti in Slovenia) erano integrate in 5.719 gruppi 

societari (2,4% in più rispetto al 2018), il 36,2% dei quali residenti in Slovenia e i 63,8% gruppi 

multinazionali. Su 3.650 gruppi multinazionali, l’80,6% era sotto il controllo estero e il 19,4% sotto il 

controllo sloveno. In totale su 5.719 gruppi societari, il 51,5% (ovvero 2.943) erano sotto il controllo 

estero. Quattro Paesi (Austria, Germania, Croazia e Italia) controllavano il 41% dei gruppi 

multinazionali. Le imprese integrate in gruppi hanno impiegato complessivamente il 36% della forza 

lavorativa e hanno generato oltre il 60% del fatturato totale. 

 

Tipologia gruppi di aziende in Slovenia nel 2018 e 2019 

Tipo di gruppi di aziende 
Numero imprese Variazione in % 

2018 2019 2019/2018 

Totale 5.584 5.719 2,4 

Gruppi di aziende residenziali 2.003 2.069 3,3 

Gruppi di aziende multinazionali 3.581 3.650 1,9 

- a controllo locale 684 707 3,4 

- a controllo estero 2.897 2.943 1,6 

Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Tipologia di gruppi societari in Slovenia in base al controllo nel 2019 

 

Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica 

 

 

Gruppi multinazionali stranieri in Slovenia secondo Paesi di controllo al 2019 

Fonte: Ufficio sloveno di Statistica 

 

L’area di specializzazione prevalente delle imprese osservate in generale (in tutti i gruppi societari) 

è il commercio (ingrosso, dettaglio e riparazioni/assistenza 20,5%), seguito dal settore manifatturiero 

(19,4%) nonché attività professionali, scientifiche e tecniche (16,4%). Simile ripartizione anche nei 

gruppi multinazionali: a controllo sloveno prevale il commercio (25%) e la manifattura (22,6%), 

stessa classifica anche presso i gruppi a controllo estero (23,8% e 23,8%, le rispettive quote). 

 

Nel 2019, 4.491 aziende slovene sono state integrate in gruppi di imprese multinazionali, di cui il 70% 

sono state integrate in gruppi di imprese a controllo estero, che impiegavano il 20% di più della forza 

lavorativa e generavano il 16% di fatturato in più rispetto alle imprese dei gruppi a controllo nazionale. 

Tuttavia, le imprese integrate in gruppi multinazionali a controllo nazionale hanno generato più 

fatturato per dipendente rispetto a quelle a controllo estero. 
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Gruppi multinazionali in Slovenia secondo tipologia di controllo al 2019 

Fonte: Ufficio sloveno di Statistica 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI IN SLOVENIA 

IDE ITALIANI IN SLOVENIA L’Italia aveva realizzato nel 2016 un consistente incremento dello Stock 

degli IDE, aumentando i propri investimenti verso la Slovenia di circa un terzo, ovvero per oltre 280 

milioni di euro (+32,8%, raggiungendo uno stock di 1,15 miliardi di euro) e recuperando due 

posizioni dall'anno precedente come Paese investitore, passando al quarto posto nella classifica 

generale. 

 

Nel 2017 gli IDE italiani nel Paese hanno subito una lievissima flessione di 0,6 milioni di euro e lo 

Stock è quindi rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (1,15 miliardi di euro). 

Nello stesso anno - per una differenza di circa 50 milioni di euro - la Germania (con uno Stock IDE pari 

a 1,2 miliardi di euro, quota 8,6%) ha sorpassato l’Italia, che con una quota dell’8,2% è scesa quindi 

al quinto posto, posizione che detiene anche nei successivi anni 2018 e 2019, dopo l’Austria, il 

Lussemburgo, la Svizzera e la Germania, e al terzo posto tra i partner UE. Nel 2018 gli IDE italiani 

sono cresciuti di 43 milioni, portando lo stock degli IDE a 1,19 miliardi di euro (con una quota del 7,8%) 

e nel 2019 di ulteriori 76 milioni, raggiungendo il valore massimo dello Stock degli IDE nel Paese 

pari a 1,27 miliardi e una quota del 7,8% del totale. Nel 2019 sono stati registrati flussi italiani in 

entrata del valore di 60 milioni di euro. Nel 2020 l’Italia ha registrato in Slovenia un disinvestimento 

dello proprio Stock degli IDE nel Paese pari a 48 milioni (-3,8%), restringendo lo Stock cumulativo 

all’importo complessivo di 1,22 miliardi di euro. 

 

Dalla prima rilevazione nel 1994 e fino al 2020 gli IDE dall’Italia sono aumentati di quasi undici volte 

(da 111 milioni di euro nel 1994 a 1.216 milioni di euro a fine dicembre 2020), con una crescita media 

annua registrata del 9,6% (leggermente inferiore alla media generale dell’11,5%). Come già rilevato 

nelle pagine precedenti, la classifica degli IDE è elaborata dalla Banca Centrale di Slovenia in base al 

criterio del Paese di origine dei flussi finanziari e non di quello di provenienza finale 

dell’investimento. In base a quest’ultimo criterio, nel 2020 l’Italia si è invece posizionata al quarto 

posto con uno stock degli propri investimenti di quasi 1,5 miliardi di euro (dopo l’Austria, la Germania 

e gli Stati Uniti). 
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Andamento degli IDE italiani in Slovenia dal 2016 al 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 
 

NUMERO IMPRESE A fine 2015, su un totale di oltre 3.581 investimenti diretti in circa 2.999 aziende 

slovene, 703 investimenti provenivano dall’Italia (464 investimenti greenfield, 236 investimenti in 

aziende esistenti e 3 investimenti in filiali, istituzioni e fondazioni) concentrati in 538 aziende slovene. 

Per la nuova metodologia di calcolo delle imprese slovene con capitale estero - che come detto dal 

2017 considera solo i soggetti con un attivo di bilancio di oltre 2 milioni di euro - il numero di 

imprese slovene con capitale estero è sceso dalle 3.144 imprese di fine 2016 a 1.066 imprese a fine 

2017 e si è ulteriormente ridotto alla fine del 2018 a 1.075 unità.  

 

Dal 2016 in poi la Statistica ufficiale non pubblica più i dati per singoli Paesi, ma solo i valori 

cumulativi. 

Sono invece a disposizione i dati dell’Ufficio Sloveno di Statistica sul numero di imprese operanti in 

attività non-finanziarie a controllo straniero nel 2019. In questa categoria su un totale di 8.205 

imprese 1.072 imprese sono a controllo italiano. 

 

DESTINAZIONE GEOGRAFICA Le aree di maggiore attrazione per gli IDE italiani sono la regione 

centrale (area di Lubiana), il litorale ed il Carso. La provenienza geografica degli investimenti italiani 

privilegia le regioni limitrofe o vicine alla Slovenia, quali il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia. 

 

STRUTTURA SETTORIALE Gli IDE italiani (dati fine 2020) si concentrano nei seguenti settori (valore 

dell'investimento per 1-digit della classificazione ATECO – per ragioni di privacy la Banca Centrale 

non rende pubblica la classifica più dettagliata): 

 

 
finanziario e assicurazioni – quota del 36,9%, 

 attività manifatturiere – quota del 31,9%, 

 
commercio, manutenzione e riparazione di veicoli – quota del 13,2%. 
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Principali settori di investimenti italiani in Slovenia a fine 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

ANDAMENTO 2020 Nel corso del 2020 gli IDE italiani in Slovenia hanno registrato una calo del 

3,8% ristringendo lo Stock complessivo a 1,22 miliardi di euro. Sono stati segnalati cali assoluti nel 

settore finanziario (-40 milioni di euro rispetto alla fine del 2019, -8,1%) e nel manifatturiero (-10 

milioni, -2,5%), mentre gli altri settori hanno realizzato aumenti, che però non sono stati sufficienti per 

compensare il calo dei due settori in disinvestimento. In crescita quindi il commercio, manutenzione 

e riparazione veicoli (+0,7 milioni, +0,4%), gli altri settori (+0,7 milioni, +0,4%), l’immobiliare (+0,5 

milioni, +3,3%) nonché l’ICT (+0,2 milioni, +1,3%). 

 

Tuttavia, le aziende slovene con capitale italiano hanno realizzato anche nel 2020 buoni risultati 

complessivi, raggiungendo utili netti di oltre 60 milioni di euro, di cui 34 milioni reinvestiti e ulteriori 30 

milioni distribuiti ad azionisti e soci. 
 

Andamento degli IDE italiani in Slovenia nel periodo 2015-2020 

Anno 
(valori in mio EUR) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stock IDE italiani in Slovenia 863,2 1.146,1 1.145,5 1.188,5 1.264,5 1.216,9 

Flussi IDE italiani in Slovenia 56,2 82,5 -113,7 39,1 59,6 -18,8 

Utili netti*, di cui: 51,4 86,1 53,2 86,5 89,2 63,6 

- Utili reinvestiti 32,8 61,0 10,7 21,9 63,6 34,1 

- Utili pagati 18,6 25,1 42,5 64,6 25,6 29,5 

N.B.: *Gli utili netti sono stati calcolati come la somma degli utili reinvestiti e quelli pagati agli azionisti. 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

MAGGIORI INVESTIMENTI ITALIANI IN SLOVENIA Il finanziario è il più importante settore di 

investimento di imprese italiane in Slovenia (oltre un terzo del valore complessivo). Lo conferma anche 

la presenza nel Paese di tre importanti gruppi italiani del settore bancario-assicurativo: Generali, Intesa 

SanPaolo e UniCredit. 

 

36,9%

31,9%

13,2%

18,0%

Finanziario e assicurazioni (449 mio EUR)

Manifatturiero (389 mio EUR)

Commercio, manutenzione e riparazione veicoli (161
mio EUR)
Altri (219 mio EUR)
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Tra le transazioni più recenti, il gruppo assicurativo Generali ha acquisito nel 

2018 da KD Group d.d. per 245 milioni di euro l’intera quota della terza più 

grande assicurazione slovena Adriatic Slovenica (che possedeva circa il 15% 

della quota del mercato), transazione approvata (ai sensi della concorrenza) 

anche dalla Commissione Europea. Nel 1997 il Gruppo Generali aveva 

comunque già costituito nel Paese la Generali Zavarovalnica (di cui la 

compagnia detiene una quota di mercato del circa il 5%), interamente 

controllata dalla Generali PPF Holding B.V. Generali è diventata così la 

seconda maggiore compagnia di assicurazioni presente sul territorio sloveno, 

con quota complessiva pari a circa il 20% preceduta soltanto dall’assicurazione 

Triglav di diritto sloveno. 

 
I principali investimenti nell'ultimo decennio hanno riguardato il settore 

finanziario, con l'acquisto da parte dell’allora San Paolo Imi del 62% di Banka 

Koper (rinominata a gennaio 2017 in Banka Intesa SanPaolo), incrementata 

all’attuale 99,1% detenuto dal gruppo Intesa SanPaolo (46 sportelli e 3,09 

miliardi di attivo di bilancio a fine 2020). In dettaglio, il 48,1% della banca è 

detenuto direttamente da Intesa SanPaolo e il 51% tramite la controllata banca 

croata Privredna banka Zagreb d.d. (passaggio effettuato a luglio 2017). 

 

Nel 2005 UniCredit, attraverso l’acquisto di Bank Austria Creditanstalt ne ha 

acquisito anche la controllata slovena ed è oggi presente nel Paese con 19 

sportelli di UniCredit Banka Slovenija e nel 2020 deteneva un attivo di bilancio 

pari a 2,95 miliardi di euro. 

 

Il manifatturiero è il secondo settore più importante degli IDE italiani nel Paese e rappresenta quasi 

un terzo degli investimenti italiani in Slovenia. Si tratta soprattutto di investimenti manifatturieri italiani 

che rientrano nel settore metalmeccanico, automotive e chimico. Tra i più recenti e più importanti 

troviamo: 
 

 

La Palladio Finanziaria attraverso la controllata TCH 

Cogeme aveva acquistato nel 2016, (nell’ambito del 

processo di privatizzazione) l’azienda di automotive 

Cimos per circa 110 milioni di euro. L’operazione è stata 

definita dall’accordo raggiunto a fine maggio 2017 grazie 

al superamento di una serie di difficoltà connesse alle 

proprietà e agli impianti aziendali in Croazia. Nei mesi 

scorsi però la Cimos ha avviato un programma di forte 

riduzione dell’organico nella sede di Maribor mentre la 

fabbrica di Senožeče prosegue con la produzione. 

 

 
Lo stesso anno (2016) l’azienda Serioplast di Bergamo ha avviato a Limbuš 

vicino a Maribor la produzione di imballaggi in plastica (il suo principale 

acquirente è la Henkel). Si tratta di un investimento del valore di 7,5 milioni di 

euro. L’intero gruppo Serioplast trasforma 80 mila tonnellate di plastica all’anno 

in 16 Paesi e occupa ca. 1.700 dipendenti. 
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La Tecnopool di San Giorgio in Bosco (PD) ha 

acquistato nel 2016 l’azienda slovena Gostol-Gopan di 

Nova Gorica che si occupa di progettazione e 

produzione di macchinari per l’industria alimentare e 

impiega in Slovenia quasi 200 dipendenti. 

 

 
La torinese Avio-composite e Demo Meko 

Technology (PD) hanno costituito nel 2013 vicino a 

Celje l’azienda Novo Meko, società ad alta tecnologia 

per la progettazione di meccanica di precisione per il 

settore automotive e aeronautico. Nel 2016 l'azienda ha 

avviato la produzione nello stabilimento su una 

superficie di circa 1.500 mq. Il valore dell'investimento è 

stato pari a 1,5 milioni di euro.  

 

 

La Cecomp (TO) ha realizzato a fine 2013 uno stabilimento di ca. 7.000 m2 a 

Mirna Pec vicino Novo mesto, con attività di produzione di lamiera stampata 

destinata all’automotive con oltre 50 addetti e del valore di 7 milioni di euro, con 

sovvenzione da parte del Governo sloveno. 

 
Nel settore di produzione agroalimentare la 

Trevisanalat ha costituito nel 2012 in Slovenia una 

società mista denominata Ekolat di cui controlla 

attualmente il 73%, avviando nell’autunno 2015 la 

produzione di mozzarella nel nuovo caseificio che 

impiega 35 persone.  

 

 

Nel settore della meccanica, nel 2007 l'azienda slovena 

Kovinar, storicamente il maggiore produttore di rete 

elettrosaldata della Slovenia con una tradizione di oltre 

50 anni nel settore, è entrata a far parte del Gruppo 

Pittini (UD). 

 

 
L'nvestimento della Lafert di San Dona di Piave (VE) al 

90% nello stabilimento Lafert Elektromotorji situato a 

Šempeter pri Gorici con produzione di 

elettromotori/generatori risale all’anno 2004.  

 

 
Nel settore legno, la Fantoni ha acquisito nel 2000 la 

Lesonit e dopo averne modernizzato impianti e 

struttura con un investimento di 65 milioni di euro, 

impiega oggi circa 140 dipendenti per la produzione di 

pannelli nobilitati.  
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Ai primi anni ’90 (ovvero 1995) risale anche 

l’investimento del Gruppo Bonazzi-Aquafil 

nell’azienda slovena Julon (costituita a sua volta nel 

1966 come la prima fabbrica sul territorio iugoslavo che 

produceva fibre sintetiche), rinominata nel 2016 

AquafilSLO. L’azienda con forte attenzione 

all’ambiente e economia circolare è nota per la propria 

produzione innovativa, tra cui anche fibre tessili da reti 

da pesca recuperate e dispone in Slovenia di 4 impianti 

produttivi (a Lubiana, Aidussina, Celje-Teharje e 

Senožeče). Il valore dell’intero investimento ha 

sorpassato negli anni i 100 milioni di euro e rappresenta 

sicuramente uno dei più importanti investimenti 

produttivi italiani nel Paese. 

 

 

Il gruppo SOL (MB) leader nella produzione e 

commercializzazione di gas tecnici e medicali 

(ossigeno, azoto, argon, acetilene, anidride carbonica, 

idrogeno, elio e loro miscele) destinati all'industria e al 

settore medicale, è presente in Slovenia dal 1994 con 

un primo investimento nell’impianto TPJ (Tehnični plini 

Jesenice) e dal 2001 nella SPG-SOL Plin Gorenjska. 

Nel 2002 ha acquisito anche l’azienda Energetika-ŽJ, 

che si occupa di produzione di energia elettrica, 

utilizzata soprattutto per il fabbisogno energetico dei 

due impianti produttivi. 

 

 
L'investimento dell'Intersocks in Slovenia nel settore dell'abbigliamento risale 

al 1992. Oggi il principale centro commerciale e logistico si trova a Kočevje 

mentre il settore R&S continua ad avere sede a Belluno. L'azienda produce 

calze tecniche e sportive su licenza (tra cui Salomon, Nordica, Ironman, K2) e 

in private label (The North Face, Asics, Burton ed altri). 

 
Anche l’investimento della Safilo Group nell’occhialeria risale al 1992. La 

società ha prodotto nel 2019 nello stabilimento produttivo di Ormož quasi 2,5 

milioni di occhiali. Purtroppo l'azienda (in liquidazione) ha annunciato agli inizi di 

marzo 2021 l’intenzione di chiudere da giugno l’impianto produttivo in Slovenia, 

che occupava 557 dipendenti, nel quadro del riallineamento della capacità 

industriale del gruppo alle attuali e future esigenze produttive (dovuto alla fine 

degli accordi di produzione di importanti brand in licenza ed al trend verso i 

prodotti in acetato) aggravate anche dall’emergenza Covid-19.  
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Nel settore del commercio al dettaglio risalta soprattutto il gruppo Eurospin: 

 

 

Nel commercio al dettaglio - GDO alimentare - troviamo l’Eurospin (VR) che 

ha costituito in Slovenia nel 2004 la società Eurospin Eco. Oggi dispone sul 

territorio di 53 supermercati con oltre 570 dipendenti e secondo gli ultimi dati 

dell’Euromonitor detiene in Slovenia una quota di mercato della GDO 

alimentare (modern grocery retailers) pari al 3,3%. 

 

Nell settore energetico i principali investimenti italiani sono quelli del gruppo ENI, la SIAD e la 

Liquigas: 

 

 
Il Gruppo ENI è presente in Slovenia già dal 1994 con 

investimenti nella distribuzione di combustibili - Eni 

Slovenia (17 stazioni Agip), venduta nel 2015 

all’ungherese MOL, e distribuzione gas - Adriaplin. Nel 

2018 l'ENI ha acquistato attraverso la propria controllata 

slovena Adriaplin l'azienda di distribuzione gas Mestni 

plinovodi, acquisita dall'ACSM di Como (CO) e Ireti di 

Torona (AL) annettendola legalmente all'Adriaplin in 

Slovenia. 

 

 

La SIAD di Bergamo che rappresenta uno dei principali 

gruppi chimici italiani ha esteso nel 2016 la propria quota 

di proprietà in Istrabenz plini al 100%. L’azienda 

slovena si occupa di produzione e distribuzione gas alle 

famiglie e all'industria e impiega oltre 130 dipendenti.  

 

 

Dal 2005 la Liquigas è proprietaria al 100% del 

distributore sloveno di gas Butan plin. L’azienda che ha 

una tradizione di oltre 140 anni (costituita nel lontano 

1872 e riforniva il gas alla città di Lubiana) ha oggi oltre 

100 dipendenti ed è strategicamente collegata ad uno 

dei maggiori distributori di gas di petrolio liquefatto 

(GPL) al mondo, l’olandese SHV Energy. 

 

 

Nel settore ICT i più recenti investimenti sono stati realizzati dal gruppo DBA: 
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 La DBA Group (TV) che opera nel settore 

dell'ingegneria, management di progetto e lifecycle 

nonché servizi ICT ha acquisito nel 2019 - tramite la 

propria controllata di diritto sloveno Actual IT - per 4,3 

milioni di euro il 100% della slovena, Unistar LC, 

operante nei settori della Cyber Security e 

dell’Information Tecnology. Con l'assunzione del 

debito finanziario netto dell’azienda, il valore 

dell’investimento è stimato in 10 milioni di euro. La 

stessa DBA aveva acquisito nel 2015 la slovena 

Actual IT di Capodistria, che da oltre 20 anni offre 

servizi di outsoursing dell'ICT (a supporto di processi 

logistici per trasporti portuali, aeroportuali o terrestri, 

presso le stazioni di servizio nonché supporto per 

l'implementazione e manutenzione del sistema SAP). 

 

 

Nella tabella di seguito viene riportata la principale presenza italiana in Slovenia. Le aziende sono 

classificate in base al principale settore di appartenenza, senza ulteriore segmentazione in settori 

produttivi o servizi. Non sono state incluse le società i cui soci (proprietari) maggioritari sono 

direttamente persone fisiche. 

 
Principale presenza italiana in Slovenia per settori 

Azienda Italiana e quota Investimento in Slovenia Settore 
Fatturato 2020 
(in mio EUR) 

N. addetti 
2020 

AGROALIMENTARE 

 

Autogrill Europe S.p.A. 
Novara (NO) - (100%) 

Autogrill d.o.o. 
Turnerjeva ulica 35 
2313 Fram 
http://www.autogrill.com 

Agroalimentare 
(Aree di ristoro presso 
stazioni di servizio) 

1,1 *26 

 

Eurospin Italia S.p.A. 
Sona (VR) - (91,7%) 

Eurospin Eko d.o.o. 
Renški Podkraj 64 
5292 Renče 
http://www.eurospin.si 

Agroalimentare 
(GDO agroalimentare) 

179,1 576 

 
 

 

Trevisanlat S.p.A. 
Treviso (TV) - (73%) 
 
Finest S.p.A. 
Pordenone (PD) - (25%) 

Ekolat d.o.o. 
Goriška cesta 11 
5271 Vipava 
http://www.trevisanalat.it  

Agroalimentare 
(Produzione latticini) 

13,2 35 

AUTOMOTIVE, AERONAUTICA 

 
 

 

Cecomp S.p.A. 
Torino (TO) - (75%) 
 
Simest S.p.A. 
Roma - (25%) 

Cecomp Slovenia d.o.o. 
Brezence 8 
8216 Mirna Peč 
http://www.cecomp.it 

Automotive 
(Produzione lamiera 
stampata per l'industria 
automobilistica) 

24,8 54 

 

Dani S.p.A. 
Arzignano (VI) - (100%) 

Dani AFC d.o.o. 
Kidričeva ulica 6 
2380 Slovenj Gradec 
http://www.daniafc.si  

Automotive 
(Taglio e cucito pelle per il 
settore automobilistico) 

51,6 400 

http://www.autogrill.com/
http://www.eurospin.si/
http://www.trevisanalat.it/
http://www.cecomp.it/
http://www.daniafc.si/
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Azienda Italiana e quota Investimento in Slovenia Settore 
Fatturato 2020 
(in mio EUR) 

N. addetti 
2020 

 

Demo Meko Technology S.r.l. 
Pionca di Vigonza (PD) - 
(44,84%) 

Novo Meko d.o.o. 
Mariborska cesta 181 
3211 Škofja vas 
http://www.novomeko.eu 

Metalmeccanico 
(Progettazione di 
meccanica di precisione 
per il settore automotive e 
aeronautico) 

0,5 *9 

 

SIAC Lochmann S.p.A. 
Pontirolo Nuovo (BG) - (100%) 

K.K. Kras Kabine d.o.o. 
Kraška ulica 7 
6210 Sežana 
http://www.siac-cab.eu 

Metalmeccanico 
(Produzione di cabine di 
sicurezza per macchine 
agricole e da lavoro) 

9,3 35 

 

Palladio Group S.p.A. 
Dueville (VI) attraverso la 
controllata TCH Cogeme - (100%) 

Cimos d.d. 
Cesta Merežgarskega upora 2 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.cimos.eu  

Automotive 
(Produzione parti per 
automobili in metallo) 

153,8 

780 
(2.585 
intero 

gruppo) 

CHIMICA     

 

Aquafil S.p.A. 
Arco (TN) - (100%) 

AquafilSLO d.d. 
Letališka cesta 15 
1000 Ljubljana 
http://www.aquafil.com 

Chimico - tessile 
(Produzione filati) 

161,5 857 

n.d. 
Delios S.p.A. 
Verona (VR) - (100%) 

Konitex d.o.o. 
Mestni trg 18 
3210 Slovenske Konjice 
http://www.konitex.si  

Chimico 
(Produzione e 
trasformazione di materiali 
di cellulosio e cuoio 
rigenerato) 

3,2 *37 

 
Mark Medical S.p.A. 
Gorizia (GO) - (100%) 

Mark Medical d.o.o. 
Partizanska cesta 109 
6210 Sežana 
http://www.mark-medical.com 

Chimico 
(Commercio all'ingrosso di 
prodotti farmaceutici e 
medicali) 

10,9 22 

 

Serioplast Global  
Services S.p.A. 
Dalmine (BG) - (100%) 

Serioplast SL d.o.o. 
Limbuška cesta 2 
2341 Limbuš 
http://www.serioplast.com  

Chimico 
(Produzione imballaggi in 
plastica) 

8,3 68 

 

Sol S.p.A. 
Monza (MB) - (54,85%) 
 
Sol S.p.A. tramite Energetika ŽJ 
d.o.o. - (45,15%) 

SPG - Sol Plin Gorenjska 
d.o.o. 
Cesta železarjev 8 
4270 Jesenice 
https://spg.solgroup.com/sl 

Chimico 
(Produzione, ricerca 
applicata e 
commercializzazione di gas 
tecnici - industriali, puri e 
medicinali) 

11,0 *18 

 

Sol S.P.A. 
Monza (MB) - (64,11%) 
 
Sol S.p.A. tramite SPG - Sol Plin 
Gorenjska d.o.o. - (35,89%) 

TPJ Proizvodnja in prodaja 
tehničnih plinov d.o.o. 
Cesta 1. maja 42 
4270 Jesenice 
https://spg.solgroup.com/sl 

Chimico 
(Produzione, ricerca 
applicata e 
commercializzazione di gas 
tecnici - industriali, puri e 
medicinali) 

6,2 *28 

EDILIZIA     

 

Buzzi Unicem S.p.A. 
Casale Monferrato (AL) 
(25% - quota di minoranza) 

Salonit Anhovo d.d. 
Anhovo 1 
5210 Deskle 
http://www.salonit.si  

Edilizia 
(Produzione di cemento e 
altro materiale edile) 

78,5 232 

 

Margraf S.p.A. 
Verona (VR) - (19,22%) 

Marmor Sežana d.d. 
Partizanska cesta 73A 
6210 Sežana 
http://www.marmorsezana.com 

Edilizia 
(Produzione di marmo) 

2,7 52 

http://www.siac-cab.eu/
http://www.cimos.eu/
http://www.aquafil.com/
http://www.konitex.si/
http://www.mark-medical.com/
http://www.serioplast.com/
http://www.salonit.si/
http://www.marmorsezana.com/
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Azienda Italiana e quota Investimento in Slovenia Settore 
Fatturato 2020 
(in mio EUR) 

N. addetti 
2020 

 
Mapei S.p.A. 
Milano (MI) - (100%) 

Mapei d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 2 
8000 Novo mesto 
http://www.mapei.com/SI-SL  

Edile 
(Commercio all'ingrosso di 
materiale edile) 

6,0 *23 

INDUSTRIA ELETTRICA     

 

Lafert S.p.A. 
San Dona di Piave (VE) - (90%) 

Lafert Elektromotorji d.o.o. 
Cesta Goriške fronte 46 
5290 Šempeter pri Gorici 
http://www.lafert.si 

Elettrico 
(Produzione di 
elettromotori, generatori) 

2,4 *64 

 

Marchiol S.p.A. 
Villorba (TV) - (100%) 

Marchiol d.o.o. 
Industrijska cesta 5 
5000 Nova Gorica 
http://www.marchiol.si 

Elettrico 
(Commercio all'ingrosso di 
materiale elettrico) 

30,0 67 

ENERGIA     

 

ENI Gas e Luce S.p.A. 
Roma - (51%) 

Adriaplin d.o.o. 
Dunajska cesta 7 
1000 Ljubljana 
http://www.adriaplin.si 

Energetico 
(Distribuzione gas) 

34,4 35 

 

Liquigas S.p.A. 
Milano (MI) - (100%) 

Butan Plin d.d. 
Verovškova ulica 64A 
1000 Ljubljana 
http://www.butanplin.si/  

Energetico 
(Vendita gas petroliferi 
liquefatti) 

26,7 110 

 

S.I.A.D. S.p.A. 
Bergamo (BG) - (100%) 

Istrabenz plini d.o.o. 
Sermin 8A 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.istrabenzplini.si 

Energetico 
(Produzione e distribuzione 
gas) 41,5 135 

 

Sol S.p.A. 
Monza (MB) - (100%) 

Energetika - ŽJ d.o.o. 
Cesta železarjev 8 
4270 Jesenice 
http://e-zj.si 

Energetico 
(Produzione di energia 
elettrica in idrocentrali) 3,4 *6 

FINANZIARIO     

 

Crif S.p.A. 
Bologna (BO) - (100%) 

Crif S.p.A., Podružnica Koper 
Pristaniška ulica 4 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.crif.it 

Finanziario 
(Informazioni creditizie) 

12,1 *49 

 

Generali Italia S.p.A., Mogliano 
Veneto (TV) tramite la controllata 
olandese Generali CEE Holding 
B.V., Amsterdam - (100%) 

Generali Zavarovalnica d.d. 
Kržičeva ulica 3 
1000 Ljubljana 
http://www.generali.si 

Finanziario 
(Assicurazione) 

426,1 
(premi 

assicurativi) 
1.340 

 
 

Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino 
(TO) 
(48,1% direttamente e 51% 
tramite la controllata banca croata 
Privredna banka Zagreb d.d.) 

Banka Intesa Sanpaolo d.d. 
Pristaniška ulica 14 
6502 Koper – Capodistria 
http://www.intesasanpaolobank.si 

Finanziario 
(Banca) 

2.945,4 
(attivo di 
bilancio) 

669 

 
UniCredit S.p.A. 
Roma - (100%) 

UniCredit Banka Slovenija d.d. 
Šmartinska cesta 140 
1000 Ljubljana 
http://www.unicreditbank.si 

Finanziario 
(Banca) 

3.094,1 
(attivo di 
bilancio) 

566 

  

http://www.mapei.com/SI-SL
http://www.lafert.si/
http://www.marchiol.si/
http://www.adriaplin.si/
http://www.butanplin.si/
http://www.istrabenzplini.si/
http://e-zj.si/
http://www.crif.it/
http://www.generali.si/
http://www.banka-koper.si/
http://www.unicreditbank.si/
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Azienda Italiana e quota Investimento in Slovenia Settore 
Fatturato 2020 
(in mio EUR) 

N. addetti 
2020 

ITC     

 
 

DBA Group S.r.l. 
Treviso (TV) - (100%) attraverso 
la filale slovena DBA d.o.o. 

ACTUAL I.T. d.d. 
Ferrarska Ulica 14 
6000 Koper - Capodistria 
http://www.actual.si 

ITC 10,7 68 

 

DBA Group S.r.l. 
Treviso (TV) - (100%) attraverso 
la controllata ACTUAL I.T. d.d. 

Unistar LC d.o.o. 
Litostrojska cesta 56 
1000 Ljubljana 
http://www.unistarpro.si 

ITC 23,7 92 

LEGNO     

 

Fantoni S.p.A. 
Osoppo (UD) - (74,29%) 
 
Lesonit d.o.o. – (25,71%) 

Lesonit d.o.o. 
Ulica Nikole Tesle 11 
6250 Ilirska Bistrica 
http://www.lesonit.net 

Legno 
(Produzione pannelli di 
fibra, lavorazione legno) 

43,9 141 

 

Ilcam S.p.A. 
Cormons (GO) - (99%) 

Ilmest d.o.o. 
Industrijska ulica 5 
5000 Nova Gorica 
http://www.ilcam.it 

Legno 
(Lavorazione legno, 
produzione e vendita 
mobili) 

21,5 173 

METALMECCANICA     

 

Cambielli Edilfriuli S.p.A. 
Milano (MI) - (100%) 

Martin d.o.o. 
Hmeljarska ulica 1 
3310 Žalec 
http://www.martin.si 

Metalmeccanico 
(Commercio all'ingrosso di 
materiale 
idrotermosanitario) 

6,3 *32 

 
Danieli Automation S.p.A. 
Buttrio (UD) - (76%) 
 
Danieli Systec Technology d.o.o. - 
(24%) 

Danieli Systec Technology 
d.o.o. 
Erjavčeva ulica 2 
5000 Nova Gorica 
http://www.systec-ng.si 

Metalmeccanico 
(Sviluppo di sistemi di 
automazione) 

1,0 
(periodo 

01/07/2020-
30/06/2021) 

*15 

 

Gruppo Pittini 
Osoppo (UD) - (100%) attraverso 
la Compagnia Siderurgica Italiana 
S.r.l. 

Kovinar d.o.o. 
Spodnji Plavž 6 
4270 Jesenice 
http://www.kovinar.si 

Metalmeccanico 
(Produzione di reti 
elettrosaldate per edilizia) 

30,3 52 

 
Flenco Fluid System S.r.l. 
Avigliana (TO) - (100%) 

Flenco d.o.o. 
Rogozniška cesta 14 
2250 Ptuj 
http://www.flenco.com 

Metalmeccanico 
(Sistemi industriali) 

7,9 *18 

 

Marchesini Group tramite la 
controllata Schmucker S.r.l. 
Romans D'isonzo (GO) -(100%) 

Gopack d.o.o. 
Cesta IX. Korpusa 96 
5250 Solkan 
http://www.gopack.si 

Metalmeccanica 
(Produzione macchine 
per imballaggio) 

2,1 *26 

 

Sogefi S.p.A., Mantova (MN) 
attraverso Sogefi Filtration France 
S.A. - (100%) 

Sogefi Filtration d.o.o. 
Ladja 11 
1215 Medvode 
http://www.sogefigroup.com 

Metalmeccanico 
(Produzione di filtri) 

49,1 384 

n.d. 
S.T.E.A. Società Tecnica 
Esercizio Autorimes 
Trieste (TS) - (100%) 

Trakom d.o.o. 
Zadobrova 69 
3211 Škofja vas 
http://www.trakom-slo.com 

Metalmeccanico 
(Commercio all'ingrosso di 
macchine agricole - trattori) 

3,1 *5 

 

Tecno Pool S.p.A. 
San Giorgio in Bosco (PD) - 
(100%) 

Gostol-Gopan d.o.o. 
Prvomajska ulica 37 
5000 Nova Gorica 
http://www.gostolgroup.eu  

Metalmeccanico 
(Progettazione e 
produzione macchinari per 
l’industria alimentare) 

30,2 193 

  

http://www.lesonit.net/
http://www.ilcam.it/
http://www.martin.si/
http://www.systec-ng.si/
http://www.kovinar.si/
http://www.flenco.com/
http://www.gopack.si/
http://www.sogefigroup.com/
http://www.trakom-slo.com/
http://www.gostolgroup.eu/
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Azienda Italiana e quota Investimento in Slovenia Settore 
Fatturato 2020 
(in mio EUR) 

N. addetti 
2020 

MODA     

 

Intersocks S.r.l. 
Pieve D'Alpago (BL) - (100%) 

Intersocks d.o.o. 
Reška cesta 14 
1330 Kočevje 
http://www.intersocks.com 

Moda 
(Produzione di calze) 

36,6 135 

 

Safilo S.p.A. 
Belluno (BL) - (100%) 

Safilo d.o.o. 
Ljutomerska cesta 38 A 
2270 Ormož 
http://www.safilo.com 
Azienda in liquidazione. 

Moda 
(Produzione occhiali) 

26,8 579 

SERVIZI     

 

KB 1909 S.p.A. 
Gorizia (GO) - (100%) 
Azienda in liquidazione 

Distriest d.o.o. 
Partizanska cesta 75A 
6210 Sežana 
http://www.distriest.si  

Servizi 
(Editoria) 

4,8 17 

TRASPORTI E LOGISTICA     

 

Auta Marocchi S.p.A. 
Trieste (TS) - (100%) 

Auta Marocchi S.p.A.-Filiale in 
Slovenia 
Ankaranska cesta 7B 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.autamarocchi.com 

Trasporti e logistica 
(Trasporti terrestri di merci) 

3,8 73 

 

B. Pacorini S.p.A. 
Trieste (TS) - (100%) 

PGS Koper d.o.o. 
Vojkovo nabrežje 30A 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.pacorini.it 

Trasporti e logistica 
(Trasporti terrestri di merci) 

6,0 *32 

 
Campagnolo Trasporti S.r.l. 
Tezze sul Brenta (VI) - (99%) 

Campagnolo Koper d.o.o. 
Cvetkova ulica 1 
1000 Ljubljana 
http://www.campagnolokoper.si 

Trasporti e logistica 
(Trasporti terrestri di merci) 

10,6 91 

 

Codognotto Italia S.p.A. 
Salgareda (TV) - (75%) 

Codognotto d.o.o. 
Mirce 23 
5270 Ajdovscina 
http://www.codognotto.eu/sl  

Trasporti e logistica 
(Trasporti terrestri di merci) 

7,4 42 

 

Ocean S.r.l. 
Trieste (TS) - (100%) 

Ocean Koper d.o.o. 
Ankaranska cesta 5A 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.ocean-koper.com 

Logistica 
(Logistica portuale) 

5,2 *5 

 

Ocean S.r.l. 
Trieste (TS) - (50%) 

Adria-Tow, d.o.o. 
Vojkovo nabrežje 38 
6000 Koper - Capodistria 
http://www.adria-tow.si 

Logistica 
(Logistica portuale) 

6,0 *37 

N.B.: * Numero dipendenti calcolato in base alle ore lavorate. 

Nel rispetto della legge sulla privacy slovena sono state risportate solo informazioni di carattere pubblico. 

Fonte: AJPES, BIZI, PIRS, elaborazioni Agenzia ICE di Lubiana 

 

http://www.intersocks.com/
http://www.safilo.com/
http://www.distriest.si/
http://www.autamarocchi.com/
http://www.pacorini.i/
http://www.campagnolokoper.si/
http://www.codognotto.eu/sl
http://www.ocean-koper.com/
http://www.adria-tow.si/
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INVESTIMENTI DIRETTI SLOVENI ALL’ESTERO 

Per quanto riguarda la classifica degli IDE sloveni all’estero, si nota una situazione simile a quella 

degli IDE in entrata. Secondo l’UNCTAD, la Slovenia si è posizionata nel 2020 al disotto della media 

UE e anche sotto la media mondiale, con uno stock di investimenti diretti in uscita di circa 4.200 USD 

pro capite (al 19° posto tra i 28 Paesi UE) e con il tasso dello stock degli IDE in uscita sul PIL del 

16,4% (al 20° posto tra i 28 Paesi UE) – N.B.: secondo la Banca Centrale slovena la quota sul PIL è 

pari al 14,8%. 
Stock degli IDE in uscita nell’UE28 al 2020 

Paese 

Flussi IDE in uscita nel 2020 Stock IDE in uscita nel 2020 

Valori totali a 
prezzi correnti 

Valori pro 
capite a prezzi 

correnti 

Quota 
sul PIL 

Valori totali a 
prezzi correnti 

Valori pro 
capite a prezzi 

correnti 

Quota 
sul PIL 

(in mio USD) (in USD) (in %) (in mio USD) (in USD) (in %) 

Mondo 739.872 102 0,9 39.246.200 5.354 46,7 

UE-28 58.313 113 0,3 15.463.127 30.004 86,5 

Austria -3.213 -357 -0,7 234.076 25.990 54,6 

Belgio 10.227 882 2,0 677.661 58.471 131,8 

Bulgaria 204 29 0,3 3.431 494 5,1 

Cecchia 3.142 293 1,3 56.213 5.249 23,3 

Cipro -5.954 -6.683 -25,2 492.264 552.512 2.082,6 

Croazia 235 57 0,4 1.247 304 2,2 

Danimarca 4.395 759 1,2 244.651 42.238 69,0 

Estonia 218 165 0,7 11.124 8.386 35,8 

Finlandia 6.604 1.192 2,4 166.014 29.963 61,1 

Francia 44.203 654 1,7 1.721.798 25.487 66,1 

Germania 34.950 417 0,9 1.977.236 23.599 52,2 

Grecia 703 67 0,4 21.861 2.097 11,5 

Irlanda -49.474 -10.019 -11,8 1.206.729 244.386 287,7 

Italia 10.357 171 0,5 596.158 9.860 31,6 

Lettonia 268 142 0,8 2.519 1.336 7,5 

Lituania -285 -105 -0,5 5.101 1.874 9,2 

Lussemburgo 127.087 203.021 173,5 887.036 1.417.044 1.210,7 

Malta 7.288 16.505 51,2 72.030 163.134 506,1 

Paesi Bassi -161.051 -9.399 -17,7 3.797.598 221.630 416,9 

Polonia 1.821 48 0,3 26.603 703 4,5 

Portogallo 2.288 224 1,0 63.377 6.215 27,4 

Regno Unito -33.409 -490 -1,2 2.055.412 30.162 76,0 

Romania 202 10 0,1 2.724 142 1,1 

Slovacchia 233 43 0,2 5.343 979 5,1 

Slovenia 555 267 1,0 8.670 4.170 16,4 

Spagna 21.422 458 1,7 624.839 13.364 48,8 

Svezia 31.014 3.071 5,8 464.542 45.998 86,5 

Ungheria 4.282 443 2,8 36.870 3.817 23,9 

Fonte: UNCTAD, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Stock degli IDE in uscita sul PIL nell’UE28 al 2020 

 
Fonte: UNCTAD, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

IDE IN USCITA Secondo i dati della Banca Centrale slovena gli investimenti sloveni all'estero 

hanno raggiunto nel 2020 (standard BPM6) un valore complessivo massimo finora raggiunto pari a 

quasi 7 miliardi di euro ovvero il 14,8% del PIL, equivalenti a +1,7% e +114 milioni di euro rispetto 

al 2019. Nonostante il valore massimo raggiunto, l’aumento dell’1,7% è stato il più basso dopo l’anno 

2014. Dal 1994 al 2020 il valore degli IDE sloveni è passato da poco più di 300 milioni a quasi 7 

miliardi di euro, con una crescita media annuale del 13,6%. 

 

Andamento degli IDE sloveni all’estero dal 2016 al 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Dal 2009, quando gli IDE sloveni all’estero avevano raggiunto il valore pari a oltre 6,1 miliardi di euro, 

e fino al 2013 si sono registrate delle contrazioni (mediamente -4,1% su base annua) che ne avevano 

portato il valore sotto i 5,2 miliardi di euro. Un’ inversione di tendenza si è avuta solo dal 2014 in poi, 

con una crescita media annua negli ultimi sette anni pari al 4,3%. 

 

I flussi degli IDE sloveni in uscita sono in crescita: a livello annuale pari a quasi 450 milioni di 

euro, contro i circa 550 milioni del 2018. Nel 2020 sono state registrate operazioni su partecipazioni 

- capitale equity per oltre 440 milioni di euro (portando il capitale equity a quasi 5,6 miliardi di euro) 

ed ulteriori 136 milioni su utili reinvestiti, mentre i flussi degli strumenti di debito sono ammontati a 

132 milioni di euro (portando i debiti a 1,2 miliardi di euro). La quota dell’equity negli IDE complessivi 

è stata nel 2020 pari al 85%. Hanno contribuito all’aumento dell’equity soprattutto le acquisizioni e 

annessioni delle aziende nelle attività finanziarie ed assicurative, nonché la capitalizzazione ed utili 

trattenuti del settore manifatturiero. 

 

Stock e flussi degli IDE sloveni all’estero negli anni 2019 e 2020 

Valori in mio EUR Stock 
fine anno 

Transazioni 
(Flussi) 

Altri 
cambiamenti 

Stock 
fine anno 

2019 2020 2020 2020 

IDE complessivi sloveni all’estero (1 + 2) 6.840,0 446,1 -332,2 6.953,8 

3. Partecipazioni azionarie e utili reinvestiti (a + b) 
(Equity capital and reinv. earnings)  

5.594,3 578,1 -261,1 5.911,3 

e) Operazioni su partecipazioni 
(Equity capital transactions) 

 442,1   

f) Operazioni su utili reinvestiti 
(Reinv. earnings transactions) 

 135,9   

4. Strumenti di debito (d – c) 
(Debt instruments) 

1.245,7 -132,0 -71,1 1.042,6 

g) Attività  
(Assets) 

1.902,1 -58,3 -87,5 1.756,3 

h) Passività 
(Liabilities) 

656,4 73,7 -16,4 713,7 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

PAESI DESTINATARI Anche nel 2020 i principali Paesi di destinazione sono rimasti quelli dell'ex 

Iugoslavia (con la quota del 64,8% su tutti gli IDE sloveni all’estero), tra cui principalmente la Croazia 

(destinataria di quasi 2,3 miliardi di euro), la Serbia (oltre 1,2 miliardi), la Bosnia ed Erzegovina 

(548 milioni) e la Macedonia del Nord (420 milioni). Tra gli altri Paesi fuori dall’ex Iugoslavia, il 

principale Paese di destinazione si riconferma anche nel 2020 la Federazione Russa con oltre 420 

milioni di IDE sloveni. La quota dei primi cinque paesi di destinazione degli IDE sloveni ha superato 

il 70% di tutti gli IDE sloveni all’estero. 

 

Nel corso del 2020 nei principali 15 paesi di destinazione degli IDE sloveni sono stati registrati diversi 

incrementi, tra cui il più significativo verso la Serbia (aumento assoluto di oltre 300 milioni di euro, 

in percentuale +32,9%). Importanti aumenti assoluti anche verso il Regno Unito (+46 milioni, 

+440%), la Germania (+10,4 milioni, +6,2%), la Bosnia ed Erzegovina (+9,7 milioni, +1,8%), la 

Spagna (+9,4 milioni, +21,0%), la Cechia (+9,2 milioni, +10,4%) e il Montenegro (+8,5 milioni, +5,6%), 

mentre ci sono stati disinvestimenti verso l’Austria (-43 milioni di euro, -33,1%) e la Federazione 

Russa (-27 milioni, -6,0%). 
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Principali paesi di destinazione degli IDE sloveni negli anni 2019 e 2020 

Paese di destinazione 

Valori 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Variazione 

in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

Totale 6.840,0 6.953,8 100,0 100,0 1,7 

1 Croazia 2.291,5 2.288,7 33,5 32,9 -0,1 

2 Serbia 938,9 1.247,8 13,7 17,9 32,9 

3 Bosnia ed Erzegovina 538,2 547,9 7,9 7,9 1,8 

4 Federazione Russa 452,2 425,2 6,6 6,1 -6,0 

5 Macedonia del Nord 415,6 419,7 6,1 6,0 1,0 

6 Kossovo 177,3 178,4 2,6 2,6 0,6 

7 Germania 167,2 177,6 2,4 2,6 6,2 

8 Montenegro 156,4 165,2 2,3 2,4 5,6 

9 Italia 114,2 115,8 1,7 1,7 1,4 

10 Cechia 88,4 97,6 1,3 1,4 10,4 

11 Polonia 89,6 88,1 1,3 1,3 -1,7 

12 Austria 130,8 87,5 1,9 1,3 -33,1 

13 Cina 75,3 80,5 1,1 1,2 6,9 

14 Regno Unito 10,5 56,7 0,2 0,8 440,0 

15 Spagna 44,8 54,2 0,7 0,8 21,0 

Non allocati - immobili 288,1 194,0 4,2 2,8 -32,7 

Altri 861,0 728,9 12,6 10,5 -15,3 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

Quote dei principali paesi di destinazione degli IDE sloveni al 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Principali paesi europei di destinazione degli IDE sloveni al 2020 
 

 

Fonte: Banca di Slovenia 

 

 

STRUTTURA SETTORIALE Nella struttura settoriale degli IDE sloveni all’estero hanno prevalso 

anche nel 2020 i servizi, che rappresentano il 45,7% del totale, seguiti dall’industria con il 32,3% e 

dall’immobiliare2 con il 22,8%. 

 

Nel 2020 i principali macrosettori degli investitori sloveni all’estero sono stati il manifatturiero (28%), 

i servizi finanziari (20,7%), il commercio, manutenzione e riparazione veicoli (15,8%), l’immobiliare 

(3,9%) e l’approvvigionamento di energia elettrica, gas e vapore (2,7%). Nel 2020 il maggior 

incremento in valori assoluti degli investimenti diretti sloveni all’estero è stato registrato nel settore 

servizi finanziari e assicurativi (+228 milioni di euro) e nel manifatturiero (+136 milioni di euro), 

mentre sono stati registrati maggiori disinvestimenti nel settore del commercio, manutenzione e 

riparazione veicoli (-170 milioni di euro) e immobiliare (-63 milioni di euro). Quasi due terzi degli 

investimenti all’estero erano destinati in attività svolte principalmente anche dall’azienda investitrice 

stessa. 

 
  

 
2 Come già evidenziato in precedenza, dal 2008 rientra negli IDE anche il valore degli immobili di proprietà dei residenti sloveni all’estero. 
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Basandosi sui 2-digit della classificazione ATECO, i principali settori oggetto di investimenti sloveni 

all’estero (situazione a fine anno 2020) sono stati i seguenti: 

 

 
finanziario (esclusi assicurazioni e fondi pensione) – quota del 17,6%, 

 
commercio all’ingrosso (esclusi veicoli) – quota del 11,6%, 

 
apparecchiature elettriche e non elettriche – quota del 6,3%, 

 
immobiliare – quota del 3,9%, 

 
prodotti in gomma e plastica – quota del 3,3%, 

 
commercio al dettaglio (esclusi veicoli) – quota del 3,1% e 

 
alimentare – quota del 3,1%, 

 

Principali settori di investimento degli IDE sloveni all’estero a fine 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

17,6%

11,6%

6,3%

3,9%

3,3%
3,1%

3,1%2,8%2,7%
2,7%

2,0%
1,4%

1,3%
1,2%

1,1%

36,1%

Finanziario, escluse assicurazioni (1,22 mld EUR)

Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli (803 mio EUR)

Apparecchiature elettriche e non elettriche (441 mio EUR)

Immobiliare (270 mio EUR)

Prodotti in gomma e plastica (230 mio EUR)

Commercio al dettaglio, esclusi veicoli (218 mio EUR)

Alimentare (213 mio EUR)

Prodotti in metallo (192 mio EUR)

Energia elettrica, gas (187 mio EUR)

Assicurazioni (186 mio EUR)

Metallurgia (136 mio EUR)

Prodotti chimici (97 mio EUR)

Telecomunicazioni (87 mio EUR)

Magazzinaggio (83 mio EUR)

Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazione di autoveicoli
(77 mio EUR)
Altri (2,51 mld EUR)
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Stock degli IDE sloveni all’estero negli anni 2019 e 2020 per settori 

Attività ATECO 

Valori 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Variazione 

in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

Totale 6.840,0 6.953,8 100,0 100,0 1,7 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 30,7 33,5 0,4 0,5 9,1 

1 
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 
connessi 

29,0 31,9 0,4 0,5 10,0 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 44,5 46,6 0,7 0,7 4,7 

C Attività manifatturiere 1.810,7 1.946,3 26,5 28,0 7,5 

10 Industrie alimentari 184,3 213,3 2,7 3,1 15,7 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 111,1 97,2 1,6 1,4 -12,5 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 215,7 230,0 3,2 3,3 6,6 

23 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

60,3 65,2 0,9 0,9 8,1 

24 Metallurgia 104,4 136,2 1,5 2,0 30,5 

25 
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

142,7 191,8 2,1 2,8 34,4 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

53,5 51,9 0,8 0,7 -3,0 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per 
uso domestico non elettriche 

324,5 441,3 4,7 6,3 36,0 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 13,6 23,2 0,2 0,3 70,6 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 117,8 56,3 1,7 0,8 -52,2 

32 Altre industrie manifatturiere 5,0 5,8 0,1 0,1 16,0 

33 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

13,3 11,1 0,2 0,2 -16,5 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 223,0 187,2 3,3 2,7 -16,1 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 223,0 187,2 3,3 2,7 -16,1 

E 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

9,7 8,4 0,1 0,1 -13,4 

38 
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 
materiali 

9,7 7,7 0,1 0,1 -20,6 

F Costruzioni 36,8 54,6 0,5 0,8 48,4 

42 Ingegneria civile 27,0 55,5 0,4 0,8 105,6 

G 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

1.268,8 1.098,5 18,5 15,8 -13,4 

45 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

97,3 77,3 1,4 1,1 -20,6 

46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 863,1 803,4 12,6 11,6 -6,9 

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 308,4 217,9 4,5 3,1 -29,3 

H Trasporto e magazzinaggio 77,0 75,7 1,1 1,1 -1,7 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 79,0 82,5 1,2 1,2 4,4 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 39,4 37,8 0,6 0,5 -4,1 

55 Alloggio 39,4 37,9 0,6 0,5 -3,8 

J Servizi di informazione e comunicazione 153,9 192,1 2,3 2,8 24,8 

58 Attività editoriali 14,0 14,7 0,2 0,2 5,0 

61 Telecomunicazioni 97,7 87,4 1,4 1,3 -10,5 

K Attività finanziarie e assicurative 1.208,7 1.436,9 17,7 20,7 18,9 

64 
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

1.017,1 1.223,5 14,9 17,6 20,3 

65 
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le 
assicurazioni sociali obbligatorie) 

165,1 186,4 2,4 2,7 12,9 



 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana   Pagina 46 di 51 Anno 2022 

Attività ATECO 

Valori 

in mio EUR 

Quota 

in % 

Variazione 

in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 26,6 27,0 0,4 0,4 1,5 

L Attività immobiliari 332,8 269,8 4,9 3,9 -18,9 

68 Attività immobiliari 332,8 269,8 4,9 3,9 -18,9 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 87,0 52,1 1,3 0,7 -40,1 

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  24,9 20,2 0,4 0,3 -18,9 

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

34,9 11,8 0,5 0,2 -66,2 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 17,1 16,6 0,3 0,2 -2,9 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese -18,0 -23,1 -0,3 -0,3 28,3 

77 Attività di noleggio e leasing operativo 11,3 14,3 0,2 0,2 26,5 

P Istruzione -0,03 -0,03 0,0 0,0 0,0 

Q Sanità e assistenza sociale -0,5 -0,6 0,0 0,0 20,0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 4,1 3,2 0,1 0,0 -22,0 

S Altre attività di servizi 31,9 32,1 0,5 0,5 0,6 

96 Altre attività di servizi per la persona 31,0 31,2 0,5 0,4 0,6 
 

Non catalogabili - immobili 1.499,4 1.584,5 21,9 22,8 5,7 
 

Altro 545,9 441,8 8,0 6,4 -19,1 

 
N.B.: I valori dei macrosettori possono non coincidere con la somma dei settori a 2-digit, causa dati non dettagliati per ragioni di privacy 

Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

 

 
Principali Paesi di destinazione degli IDE sloveni negli anni 2019 e 2020 per settori 

Paese 
(valori in 
mio EUR) 

Attività 
manifatturiere 

Commercio, 
manutenzione e 
riparazione di 

veicoli 

Attività 
finanziare e 
assicurative 

Servizi 
professionali, 
scientifici e 

tecnici 

ICT Altro Totale 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Totale 1.810,7 1.946,3 1.208,7 1.436,9 1.268,8 1.098,5 332,8 269,8 223,0 187,2 1.995,9 2.015,1 6.840,0 6.953,8 

Croazia 245,9 257,6 47,2 36,7 405,4 369,0 246,4 188,0 57,9 65,9 1.288,8 1.371,6 2.291,5 2.288,7 

Serbia 356,5 365,6 125,6 489,8 294,7 241,2 68,1 66,9 24,2 23,3 69,7 60,9 938,9 1.247,8 

Bosnia 
Erzegovina 

104,7 115,7 197,4 226,8 108,5 93,0 1,0 1,0 73,4 38,6 53,3 72,6 538,2 547,9 

Fed. Russa 418,7 398,9 0,2 0,2 34,1 29,8 0,2 0,4 - - -1,0 -4,1 452,2 425,2 

Macedonia 
del Nord  

145,8 122,6 206,7 232,9 21,8 22,6 1,2 1,4 19,1 18,3 21,1 21,9 415,6 419,7 

Altri 539,1 685,9 631,7 450,5 404,1 342,8 16,0 12,2 48,3 41,1 564,0 492,1 2.203,5 2.024,6 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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PRINCIPALI BENEFICIARI Dall’analisi della struttura settoriale (principali macrosettori) dei 

principali cinque paesi di destinazione degli IDE sloveni all’estero nel 2020 notiamo che: 

 

 

gli IDE sloveni in Croazia (del valore di quasi 2,3 miliardi di euro e quota del 32,9% 

su tutti gli IDE sloveni all’estero) sono concentrati soprattutto in: 

• immobili detenuti da persone fisiche (valore stimato di circa 1,14 miliardi di 

euro per circa la metà di tutti gli IDE sloveni in Croazia) 

mentre le aziende/persone giuridiche hanno investimenti soprattutto in: 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (16,1%),  

• attività manifatturiere (11,3%) e 

• attività immobiliare (8,2%); 

 

 

gli IDE sloveni in Serbia (del valore di 1,2 miliardi di euro e quota del 17,9% su tutti 

gli IDE sloveni all’estero) sono concentrati in: 

• servizi finanziari e assicurativi (39,3%). 

• attività manifatturiere (29,3%) e 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (19,3%); 

 

 

gli IDE sloveni in Bosnia ed Erzegovina (del valore di 548 milioni di euro e la quota 

del 7,9% su tutti gli IDE sloveni all’estero) sono concentrati verso: 

• servizi finanziari e assicurativi (41,4%), 

• attività di commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (17,0%) e 

• attività manifatturiere (21,2%); 

 

 

gli IDE sloveni in Federazione Russa (del valore di 425 milioni di euro e quota del 

6,1% su tutti gli IDE sloveni all’estero) sono concentrati verso:  

• attività manifatturiere (93,8% degli IDE sloveni nel paese); 

 

gli IDE sloveni in Macedonia del Nord (del valore di 420 milioni di euro e la quota 

del 6,0% su tutti gli IDE sloveni all’estero) sono concentrati verso: 

• servizi finanziari e assicurativi (55,5%) e 

• attività manifatturiere (29,2%). 

 

 

IDE SECONDO IL PAESE FINALE L’analisi della struttura proprietaria delle aziende slovene che 

investono all’estero rivela che nel 2020 circa il 25% degli investimenti sloveni all’estero (meno 4,3 

punti percentuali rispetto al 2019) era di origine straniera, ovvero la proprietà delle aziende slovene 

che investono all’estero era detenuta da aziende straniere, mentre il rimanente 75% era di proprietà 

slovena. La maggioranza di investimenti sloveni all’estero sotto controllo straniero è destinata ai paesi 

dell’ex Iugoslavia, in particolare verso la Croazia, la Serbia, la Bosnia ed Erzegovina e la Macedonia 

del Nord (per un totale di un miliardo di euro ovvero il 20,1% degli IDE sloveni verso questi Paesi) e 

verso la Federazione Russa (139 milioni di euro ovvero un terzo degli IDE complessivi). 

 

 



 
Ufficio di Lubiana 

 

 
© Agenzia ICE di Lubiana   Pagina 48 di 51 Anno 2022 

 

ANDAMENTO 2020 L’andamento finanziario delle aziende slovene che investono all’estero è stato 

positivo anche nel 2020, nonostante la pandemia. 

Il valore degli utili reinvestiti nel 2020 è stato consistente e pari a 136 milioni di euro (-12,2% rispetto 

al 2019, però il 44,5% superiori alla media degli ultimi cinque anni), destinati soprattutto nelle attività 

finanziarie (71 milioni di euro), manifatturiere (53 milioni di euro) e quelle di commercio, manutenzione 

e riparazione di veicoli (13 milioni di euro). Il più alto valore di utili reinvestiti è stato registrato in 

Federazione Russa (37 milioni, soprattutto nel manifatturiero), in Croazia (33 milioni di euro, 

soprattutto nell’immobiliare e nel settore commercio, manutenzione e riparazione di veicoli) e in 

Bosnia ed Erzegovina (30 milioni di euro, soprattutto nel settore finanziario ed assicurativo). 

Gli utili distribuiti agli azionisti hanno raggiunto invece il valore complessivo di 90 milioni di euro (-

44,9% rispetto al 2019). La reddittività media degli investimenti sloveni all’estero nel 2020 è stata 

dell’1,6%, sotto la media nel periodo 2011-2019 (2,4%), fattore dovuto agli utili più bassi pagati agli 

azionisti nel settore finanziario-assicurativo. 

 

NUMERO IMPRESE Nel 2020, 438 imprese slovene (come già riportato, vengono considerate 

ufficialmente solo aziende con il valore di bilancio oltre i 2 milioni di euro) possedevano partecipazioni 

di controllo in 1.112 imprese estere, hanno impiegato complessivamente quasi 68.000 dipendenti 

e realizzato un fatturato totale di 10,1 miliardi di euro. Di queste 438 imprese slovene, 331 (ovvero il 

76%) sono risultate di proprietà diretta e finale slovena, mentre le rimanenti 107 (24%) erano di 

proprietà finale estera. Delle 1.112 imprese, 805 erano sotto il controllo finale sloveno (con quasi 

37.000 dipendenti e un fatturato di 6,3 miliardi), mentre le rimanenti 307 imprese erano a controllo 

finale estero (con circa 31.000 dipendenti e un fatturato complessivo pari a 3,8 miliardi). 

 

PRINCIPALI INVESTIMENTI SLOVENI ALL’ESTERO Tra le aziende slovene che investono 

all’estero sono da segnalare: la Cimos con propri stabilimenti produttivi in Serbia, Croazia e Bosnia 

ed Erzegovina, (come già riportato acquistata in anni recenti dall’italiana Palladio Finanziaria), la 

Gorenje, con stabilimenti produttivi in Serbia e Cechia e una vasta rete di vendita in 90 Paesi (dal 

2018 la Gorenje fa parte della cinese Hisense), Helios (colori, con stabilimento produttivo in Serbia, 

acquisita nel 2014 dall'austriaca Ring International ed è passata nel 2017 alla giapponese Kansai 

Paint), Jub (colori, con stabilimento produttivo in Serbia), Impol (prodotti in alluminio; con propri 

stabilimenti produttivi in Serbia), le Assicurazioni Triglav (con un’estesa rete di rappresentanza nei 

paesi dell’ex Iugoslavia: Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia del Nord), 

la banca NLB (con un’estesa rete di filiali in Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kossovo, 

Macedonia del Nord), la Petrol (combustibili, con proprie stazioni nei paesi dell’ex Iugoslavia: 

Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro e Kossovo, nonché filiali in Austria, Cechia e 

Romania), la Krka (farmaceutica, con stabilimenti produttivi in Polonia, Federazione Russa, Croazia 

e Germania e una vasta rete di distribuzione in oltre 70 Paesi).  

L’azienda Cablex (produzione di cablaggi) dispone di diverse unità produttive in Bosnia ed 

Erzegovina, Serbia, Polonia, Romania, Ungheria, Turchia e Cina (alcuni investimenti diretti, altri 

acquisizioni). La Pipistrel (produzione di velivoli ultraleggeri) dispone di propri stabilimenti produttivi 

in Italia e Cina. La Kolektor (componenti per automotive, edilizia, industria; con stabilimenti produttivi 

in Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Germania, Francia, Polonia, Cechia, Messico, Corea 

del Sud e Cina) e con moltissimi uffici di rappresentanza all’estero, ha acquisito a fine 2017 anche 

l’azienda italiana Microtel Group. 
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INVESTIMENTI DIRETTI SLOVENI IN ITALIA 

 

IDE SLOVENI IN ITALIA Dopo il calo nel 2018 (-3,1%), nel 2019 gli IDE sloveni verso l’Italia hanno 

ripreso a crescere raggiungendo nel 2020 (nonostante la pandemia) il livello più alto mai raggiunto 

pari a 115,8 milioni di euro (+1,6 milioni di euro ovvero +1,6% rispetto al 2019).  

 

L’Italia è passata così dal 11° posto nel 2019 al 9° posto nel 2020 tra i Paesi di destinazione degli 

IDE sloveni all’estero. I flussi sloveni verso l’Italia sono stati pari a 3,9 milioni di euro. 

 
 

Andamento degli IDE sloveni in Italia dal 2016 al 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 
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Andamento degli IDE sloveni in Italia nel periodo 2015-2020 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stock IDE sloveni in Italia (in mio EUR) 56,9 75,2 106,2 102,9 114,2 115,8 

Flussi IDE sloveni in Italia (in mio EUR) -2,1 12,3 34,6 -2,6 9,0 3,9 

Numero imprese 22 15 16 20 21 17 

Numero addetti 182 201 220 450 469 410 

Fatturato (in mio EUR) 100,2 111,3 155,1 156,9 172,4 144,8 

Utili netti* (in mio EUR), di cui: -1,7 0,2 10,2 2,8 -0,2 -0,4 

- Utili reinvestiti (in mio EUR) -1,7 -0,1 5,2 1,7 -1,8 -0,5 

- Utili pagati (in mio EUR) 0,0 0,3 5,0 1,1 1,6 0,1 

Esportazione di beni e servizi (in mio EUR) 13,1 11,8 18,5 25,0 25,2 32,0 

Importazione di beni e servizi (in mio EUR) 49,6 58,0 127,1 106,6 99,8 97,6 

Costo del lavoro (in mio EUR) 10,1 11,0 12,3 19,7 20,1 17,6 

Investimenti lordi in beni materiali (in mio EUR) 6,2 3,0 0,9 0,9 2,0 8,5 

N.B.: *Gli utili netti sono stati calcolati come la somma degli utili reinvestiti e quelli pagati agli azionisti. 
Fonte: Banca di Slovenia, elaborazioni Agenzia ICE Lubiana 

 

ANDAMENTO 2020 La statistica ufficiale (dati Banca di Slovenia) riporta che nel 2020, delle 815 

imprese a controllo diretto sloveno all'estero (Slovenia come Paese finale dell'investimento), 17 

erano presenti in Italia, con un numero di dipendenti pari a 410 unità, realizzando un fatturato 

complessivo di 145 milioni di euro, con esportazioni di beni e servizi per un valore di 32 milioni di 

euro e importazioni per 98 milioni di euro. I costi per le risorse umane in Italia hanno raggiunto il 

valore di 18 milioni di euro, mentre gli investimenti in beni materiali sono stati complessivamente 

pari a 8,5 milioni di euro. Le aziende italiane sotto controllo sloveno hanno realizzato nel 2020 

perdite nette complessive pari a circa 400.000 euro e utili distribuiti ad azionisti pari a 100.000 euro. 

 

PRINCIPALI INVESTIMENTI SLOVENI IN ITALIA Tra i più significativi investimenti sloveni in Italia 

possiamo citare: 

 

 

 

La società Pipistrel (con sede a Aidussina), specializzata 

nella costruzione di velivoli ultraleggeri, dopo avervi 

costruito un capanone di 6.000 mq (del valore di circa 5 

milioni di euro), ha avviato nel 2017 all'aeroporto Duca 

D'Aosta di Gorizia la produzione dei "Panthera", aerei della 

categoria business. L'azienda prevede la costruzione in loco 

di un ulteriore edificio di 4.000 mq. L'investimento totale 

della Pipistrel dovrebbe raggiungere nel lungo termine un 

valore complessivo di circa 8 milioni di euro e creare circa 

200 nuovi posti di lavoro, diventando il maggiore 

greenfield sloveno in Italia. L'azienda slovena ha comunque 

realizzato nel 2020 un fatturato di oltre 21,5 milioni di euro. 
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Il Gruppo Kolektor - multinazionale operante nel settore 

della componentistica e dei sistemi per l’industria 

automobilistica e degli assemblaggi tecnologici - ha 

acquisito nel 2016 l’italiana Microtel (produttore di sensori 

e moduli elettronici), con 45 milioni di fatturato e 350 

impiegati. La Kolektor possiede numerosi altri impianti 

produttivi anche in Serbia, Bosnia ed Erzegovina, 

Macedonia, Germania, Francia, Polonia, Cechia, Messico, 

Corea del Sud e Cina. Nel 2020 l’intero gruppo Kolektor, 

con circa 5.100 dipendenti, ha realizzato 780 milioni di euro 

di fatturato. 

 

 

Altre imprese slovene sono presenti in Italia come punti di corrispondenza per la gestione delle 

vendite e assistenza ai clienti. Tra queste: Bisol (pannelli solari), ETI (materiale elettrico) - 

tramite l'azienda collegata Italweber, GEN-I (distribuzione energia elettrica), GoOpti (trasporto 

passeggeri su strada), Gorenje (elettrodomestici, dal 2018 parte della cinese Hisense), Helios 

(colori, l'azienda è stata acquisita nel 2014 dall'austriaca Ring International, veduta 

successivamente alla fine del 2016 alla giapponese Kansai Paint), Kager (case prefabbricate), 

Krka (farmaceutico), Marles (case prefabbricate), Mercis (tessuti), SIJ (industria dell'acciaio, 

dal 2007 proprietà della russa Koks), Unior (utensili), ecc.  
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