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1. Analisi del quadro socio-economico 

 

Il quadro macroeconomico è in fase di riassestamento, nell'ultimo trimestre del 2014 si sono 
manifestati crescenti segnali di ripresa (+ 2,6%), confermati nell'anno in corso: le stime degli 
organismi internazionali sulla crescita del PIL nel 2015 risultano tutte superiori al 2%.I conti 
pubblici presentano ancora un trend negativo: sul debito e sul deficit continuano a pesare gli effetti 
della ricapitalizzazione bancaria e del ridimensionamento dei portafogli delle imprese a 
partecipazione statale. La ricapitalizzazione cautelativa (4,8 miliardi di euro) è stata condotta alla 
fine del 2013 con aiuti di Stato, previa assunzione di impegno a privatizzare. Nonostante i ripetuti 
interventi di consolidamento fiscale, il rapporto debito/PIL e’ all'80,9% nel 2014, con stime di 
ulteriore crescita nel 2015 :81,6% ,nel 2016 dovrebbe iniziare a declinare. Il deficit di bilancio, al 
4,9% nel 2014, nel 2015 passerà al 3,62% del PIL, per effetto della manovra correttiva che tiene 
conto di un gettito fiscale inferiore al previsto. Tuttavia, computando i rimborsi a valere sui 
finanziamenti europei (Metodo ESA), il deficit dovrebbe attestarsi al di sotto del 3% nel corrente 
esercizio finanziario, rispettando quindi l'impegno assunto dalla Slovenia per scongiurare l'apertura 
della procedura per squilibri macroeconomici eccessivi. La Commissione Europea ha riconosciuto i 
progressi compiuti e ha tolto la Slovenia dalla lista dei Paesi che presentano squilibri 
macroeconomici eccessivi, ma ha evidenziato la debolezza della governance aziendale, il livello 
troppo elevato delle partecipazioni statali nel settore produttivo, l'alto tasso di indebitamento del 
comparto aziendale e il trend ascensionale del debito pubblico come principali fattori di rischio per 
la stabilità finanziaria e la crescita. I consumi interni sono in leggera ripresa (0,1 nel 2014), dopo 
una prolungata flessione. Le esportazioni di beni continuano a fare da traino: nel 2014 l'export 
risulta aumentato del 7% su base annua, l'import del 2,6%, con conseguente saldo positivo (366 
milioni di euro).  Nei primi cinque mesi 2015, l'export ha fatto registrare +4,5% su base annua, e 
l'import +3%, con saldo commerciale di 215,6 milioni di euro. L'inflazione è scesa nel 2014 a 0,2% 
su base annua ed è proiettata a -0,2% nel 2015. Nel 2014 il tasso di disoccupazione registrato è 
stato pari a 13,1%, ed è stimato in calo nel 2015 (12,5%). L'accesso ai mercati finanziari rimane 
adeguato. Nel 2014 i rendimenti, sono scesi sotto il 3%. Quest'anno è previsto un ulteriore 
risparmio pari a 35 milioni di euro, grazie all'ulteriore riduzione dei tassi d'interesse. 

 
1.a Principali indicatori economici 
 

 (in euro) 2013 2014 2015 2016 

PIL   35.275  38.558  39.474  40.701 

PIL pro-capite   17.128  18.361  18.797  19.381 

Crescita del PIL reale (var %)       -1,1       2,6        2,4           2 

Consumi privati        -2,7       0,1        1,1        1,4 

Debito pubblico  25.307  30.133  31.453        nd 

Investimenti diretti stranieri  11.047  11.543      nd        nd 

Bilancia commerciale       -565       366      nd        nd 

Rating OECD sul rischio Paese        0        -      -          - 

Inflazione media  (var.%)         1,8        0,2      -0,2          1 

               N.B.: * - previsioni, nd - dato non disponibile 
                Fonti:: IMAD – Istituto sloveno per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo, 
Ministero sloveno delle Finanze, Banca di Slovenia, Ufficio di Statistica sloveno. 
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2014) 

Popolazione (in milioni)  2.062 

Lingua ufficiale  Sloveno, nelle zone bilingue anche italiano e       
ungherese 

Religione  57,8% cattolici, 2,4% musulmani, 2,3% ortodossi, 
27,4% altre religioni, 10,1% atei 

Struttura demografica (quota %) 
0-14 anni: 14,6%… 15-64 anni: 68,20… over 65 
anni: 17,2… 

Età media   42 anni 

Tasso di crescita della pop (in 
%) 

1,1 

Rapporto maschi/femmine                   98/100 

Fonti: Ufficio di Statistica sloveno. 

 
2. Analisi del mercato turistico 

 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 
Premesso che i dati dell’Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS riguardanti il 2014 sono 

ancora provvisori si può affermare che il 2014 ha visto una leggera flessione dei viaggi dalla 
Slovenia, sia complessivamente che per quanto riguarda i viaggi all’estero. Le eccezioni 
riguardano pochi Paesi tra cui l’Italia. 
 
Nel 2014 il numero dei viaggi totali effettuato dalla popolazione slovena è stato di poco più di 4 
milioni, con una flessione rispetto all’anno precedente del 4,1%.  
 
 

 
 Fonte: Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS 
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Di questi, ben il 55,6% sono stati effettuati all’estero. In cifre assolute nel 2014 sono stati effettuati  
2.260.930 di viaggi all’estero con una flessione dell’1,4% rispetto al 2013 (2.293.000 viaggi). 

 

 
Fonte: Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS 

 
 
 
In controtendenza con la statistica sopra esposta i viaggi in Italia degli sloveni nel 2014, sono stati 
181.708 rispetto ai 126.000 viaggi del 2013. Ciò significa un aumento del ben 44,2% rispetto 
all’anno precedente. Un risultato di grande valore, considerando le tendenze negative sopra 
esposte, che pone l’Italia come la più accreditata alternativa alla Croazia.  
 

 
Fonte: Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS 

 
 
 
Facendo un confronto con i Paesi concorrenti l’Italia risulta essere, dopo la Croazia, il Paese 
preferito per una vacanza dagli sloveni. Il nostro Paese è seguito poi da Austria e Bosnia. La 
Croazia, sia per motivi vicinanza, di lingua e di costi, oltre che per motivi storico-culturali, è al primo 
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posto con enorme distacco dagli altri Paesi. Nel 2014 ha fatto registrare 1.463.362 viaggi dalla 
Slovenia, con un’impercettibile flessione rispetto al 2013 dello 0,3%, seguita appunto dall’Italia con 
181.708 viaggi, dall’Austria con 161.532 viaggi (-3,8%) e Bosnia (+7,6%).  
 
 
 
 

 
 

Fonte: Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS 

 
 
Passando ai viaggi business, nel 2014 si è registrato un incremento significativo del 23% rispetto 
al 2013. Sono stati effettuati infatti 294.000 viaggi business, 55.000 in più rispetto all’anno 
precedente. Purtroppo non sono stati ancora pubblicati dati sui Paesi più frequentati per i viaggi 
business.  
 

 
Fonte: Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS 
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La Banca d’Italia ha fornito i dati relativi alla spesa turistica nel nostro Paese. Da essi si evince che 
la spesa degli sloveni in Italia ha avuto nel 2014 una flessione del 17,7%, risultando pari a 139 
milioni di Euro contro i 169 milioni di Euro spesi nel 2013. Questo dato naturalmente va a cozzare 
con i dati dell’Agenzia di Statistica Slovena riguardanti l’aumento del 44% degli arrivi in Italia nel 
2014. Sarà quindi necessario attendere i dati definitivi dell’ISTAT per capire se il dato proveniente 
dall’Istituto di Statistica Sloveno sia attendibile o meno. 
 

 
Fonte: Banca d’Italia 

 
A proposito di ISTAT, attraverso i dati del nostro Istituto Statistico riferiti al 2013 siamo in grado di 
stabilire quali regioni italiane visitano con più assiduità i turisti sloveni. Al primo posto, anche per la 
vicinanza, risulta la regione Veneto con oltre 45.000 arrivi. Segue la Toscana e l’Alto Adige, 
rispettivamente con 24.712 e 23.823 arrivi. 
La regione del Sud Italia più visitata dagli sloveni è la Sicilia con 10.636 arrivi. 
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Fonte: ISTAT 

 

Andamento analogo è stato riscontrato nei pernottamenti degli sloveni in Italia con il Veneto 
sempre al primo posto seguito da Alto Adige e Toscana. Anche in questo caso la Sicilia è la prima 
regione del Sud Italia come numero di pernottamenti dalla Slovenia. 

 
Fonte: ISTAT 
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2.b Composizione target 
       
I dati dell’Istituto di Statistica Sloveno non prevedono una suddivisione come quella riportata qui in 
basso, in quanto una categoria non esclude l’altra (es. Un uomo di affari può essere allo stesso 
tempo senior e avere una famiglia con bambini, oppure uno studente può essere allo stesso tempo 
single o avere  una relazione sentimentale con o senza avere figli). 
Pertanto si riportano i dati come elaborati dallo stesso Istituto. Da essi si evince che le coppie 
senza figli rappresentano il 16,4%, le famiglie con bambini il 51,6%, i giovani/studenti il 21,3% e i 
seniors il 17,7% (popolazione sopra 65 anni di età) Non esiste una statistica su uomini d’affari e su 
persone singles. 

 

TARGET QUOTA % 

1 Coppie senza figli 16,4% 

2 Famiglie con bambini 51,6% 

3 Giovani/studenti 21,3% 

4 Seniors 17,7% 

5 Singles - % 

6 Uomini d'affari/professionisti - % 

7 Altro - % 

TOTALE -% 

 
 

TARGET 1  - COPPIE SENZA FIGLI 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-alto 

Livello culturale Medio-alto 

Fasce di età dai 20 anni in su 

Propensione al viaggio Medio-alta 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

relax, piacere  

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Auto, aereo (anche low cost) 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

mare, montagna invernale (sci), laghi 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Prezzi, efficienza dei servizi 

Tipo di alloggio preferito Hotel e villaggi turistici 

Mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, 
marzo) 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 

cataloghi, siti web 
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specializzata, ecc.) 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

agenzie di viaggio, tour operators, internet 

 

TARGET 2  - FAMIGLIE CON BAMBINI 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-alto 

Livello culturale Medio-alto 

Fasce di età dai 20 anni in su 

Propensione al viaggio Medio-alta 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

relax, piacere  

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Auto, aereo (anche low cost) 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

mare, montagna invernale (sci), laghi 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Prezzi, efficienza dei servizi 

Tipo di alloggio preferito Hotel, appartamenti e villaggi turistici 

Mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, 
marzo) 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

cataloghi, siti web 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

agenzie di viaggio, tour operators, internet 

 

TARGET 3  - GIOVANI /STUDENTI 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

medio 

Livello culturale Medio 

Fasce di età dai 0 ai 24 anni 

Propensione al viaggio Media, soprattutto durante le vacanze scolastiche /universitá 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

relax, piacere  

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Auto, aereo low cost, pullman  

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 

mare, montagna invernale (sci) 
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laghi, ecc.) 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

prezzi 

Tipo di alloggio preferito Campeggi, appartamenti, villaggi turistici 

Mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, 
marzo) 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

cataloghi, siti web 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

agenzie di viaggio, tour operators, internet 

 

TARGET 4  - SENIORS 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio 

Livello culturale Medio-alto  

Fasce di età 65 e oltre 

Propensione al viaggio media 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Relax (mare, lago o montagna), cultura, sport (sci) 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo, pullman e auto 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Mare, montagna, laghi, città d’arte 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza 
dei Paesi da visitare 

Tipo di alloggio preferito Hotel, pensioni 

Mesi preferiti per i viaggi Periodi di bassa stagione 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Stampa specializzata, cataloghi tour operators 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggi e tour operators 
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TARGET 5 - SINGLES 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-alto 

Livello culturale Medio-alto  

Fasce di età Da 25 anni in su 

Propensione al viaggio Medio-alta 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Relax (mare, lago o montagna), cultura, sport (sci) 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo, pullman e auto 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Mare, montagna, laghi, città d’arte 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza 
dei Paesi da visitare 

Tipo di alloggio preferito Hotel, pensioni 

Mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, 
marzo) 

Fonti d’informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

internet, cataloghi tour operators 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggi e tour operators 

 
TARGET 6 – UOMINI D’AFFARI 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

alto 

Livello culturale alto  

Fasce di età Da 35 anni in su 

Propensione al viaggio alta 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Relax (mare, lago o montagna), cultura, sport (sci) 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo e auto 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Mare, montagna, laghi, città d’arte 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 

Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza 
dei Paesi da visitare 
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servizi, ecc.) 

Tipo di alloggio preferito Hotel 4-5 stelle 

Mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, 
marzo) 

Fonti d’informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

internet, cataloghi tour operators 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Internet e agenzie di viaggi 

 
 
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 
 

 
Punti di forza 

 Offerta completa adatta al turista sloveno  

 Molti luoghi italiani riconosciuti patrimonio 
mondiale dall’UNESCO     

 Clima mediterraneo     

 Posizione geografica strategica, facilmente 
raggiungibile in auto dalla Slovenia   

 Accessibilità della destinazione    

 Enogastronomia italiana     

 Località balneari del Nord Italia adatte alla 
richiesta della domanda slovena   

 Made in Italy     

 Eventi culturali di rilevanza nazionale e 
internazionale     

 Immagine positiva della destinazione   

 Sicurezza della destinazione all’interno 

dell’Unione Europea   

 
Punti di debolezza 

 Turismo troppo concentrato sulla stagione 
estiva che pregiudica i viaggi degli sloveni 
in periodi di bassa stagione  

 Prezzi elevati in alcune zone turistiche per 
le possibilità finanziare del turista medio 
sloveno 

 Conoscenza della lingua inglese non 
sempre presente presso tutto il personale 
delle strutture ricettive italiane.  

 Introduzione delle tasse di soggiorno. 

 Poca attenzione al calendario ferie dei vari 
Paesi per promuovere pacchetti ad hoc 
 

 
Opportunità 

 Destagionalizzazione per il turista medio 
sloveno che non può venire in Italia in alta 
stagione e viaggia volentieri anche in 
bassa stagione.      

 Sviluppo dei servizi e prodotti per famiglie 

 Incentivazione di offerte che abbinino il 
turismo balneare con la cultura e 
l’enogastronomia italiana     

 Creazione di offerte che valorizzino le 
attività sportive    

 Valorizzazione della ricchezza del 

patrimonio culturale ed artistico   

 
Rischi/Difficoltà Potenziali 

 Rischio forte concorrenza da parte di altre 
destinazioni, più attive sul mercato sloveno. 

 Difficoltà a promuovere l’intero Paese 
senza partecipazione delle regioni italiane 
alla fiera del turismo 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

 
Esistono ca. 40 operatori turistici locali in Slovenia, ma solo pochissimi sono aziende di media 
portata, tutte le altre sono piccoli operatori con massimo 2-3 impiegati. Quasi tutti gli operatori 
offrono il prodotto Italia, sapendo che il nostro Paese è una delle destinazioni preferite dai cittadini 
sloveni per una vacanza all’estero. Tra gli operatori di maggior rilievo troviamo senza dubbio 
Palma, Kompas, Relax e Pohorje Tours. Insieme ad essi troviamo anche  TUI e Neckermann, 
operatori tedeschi, colossi del turismo mondiale, che sono penetrati nel tessuto turistico sloveno 
grazie alla forte rete di distribuzione. Anche Eurotours, uno dei maggiori operatori austriaci ha 
aperto un proprio ufficio in Slovenia. Altri operatori degni di nota sono Quo vadis e Ars longa. Essi 
sono degli operatori di nicchia ed hanno un’ampia offerta di viaggi in Italia, principalmente viaggi 
culturali, con programmi molto curati e dettagliati non solo verso le mete italiane più conosciute ma 
anche verso le cosiddette città d’arte minori e verso il Sud Italia. I competitors dell’Italia sono 
naturalmente la Croazia, con la quale non si può competere sul piano dei numeri. La maggior parte 
degli sloveni infatti sceglie la Croazia come destinazione balneare. Le destinazioni invernali italiane 
sono amatissime dagli sloveni, così come le nostre destinazioni culturali, soprattutto le città d’arte, 
raggiunte sia individualmente sia con pullman turistici. Oltre alla Croazia tra i competitors troviamo 
la Bosnia e l’Austria (anch’essa per le mete invernali). In ascesa è la Turchia mentre la domanda 
verso la Spagna non cresce per via dei prezzi elevati rispetto alla Croazia e alla vicina Italia. 
             
  
SONCEK (TUI) 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Pubblicitá online, affissionistica, radio e nelle riviste 
specializate 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 In aumento rispetto al 2014 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator  

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggi affiliate ed internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

individuali, gruppi, all inclusive, pacchetti con voli 
charter e formula fly and drive, pullman 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Terza etá, singles e famiglie 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 

Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, appartamenti, bed 
& breakfast, Agriturismo 
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campeggi, ecc) 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Prevalentemente vacanza montana, vacanza 
culturale (cittá d’arte) vacanza balneare, vacanza 
lacuale, vacanza termale, vacanza attiva. 

 
PALMA 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Pubblicitá online, affissionistica, radio e nelle riviste 
specializate 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 In aumento rispetto al 2014 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator  

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggi affiliate ed internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

individuali, gruppi, all inclusive, pacchetti con voli 
charter e formula fly and drive, pullman 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Terza etá, singles e famiglie 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, appartamenti, bed 
& breakfast, Agriturismo 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Prevalentemente vacanza montana, vacanza 
culturale (cittá d’arte) vacanza balneare, vacanza 
lacuale, vacanza termale, vacanza attiva. 
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RELAX 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Pubblicitá online, affissionistica, radio e nelle riviste 
specializate 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 In aumento rispetto 2014 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator  

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggi affiliate ed internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

individuali, gruppi, all inclusive, pacchetti con voli 
charter e formula fly and drive, pullman 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Terza etá, singles e famiglie 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, appartamenti, bed 
& breakfast, Agriturismo 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Prevalentemente vacanza montana, vacanza 
culturale (cittá d’arte) vacanza balneare, vacanza 
lacuale, vacanza termale, vacanza attiva. 

 
POHORJE TOURS 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Pubblicitá online, affissionistica, radio e nelle riviste 
specializate 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 In aumento rispetto al 2014 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator  

Canali di vendita  Agenzie di viaggi affiliate ed internet 
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(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 
Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

individuali, gruppi, all inclusive, pacchetti con voli 
charter e formula fly and drive, pullman 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Terza etá, singles e famiglie 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, appartamenti, bed 
& breakfast, Agriturismo 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Prevalentemente vacanza montana, vacanza 
culturale (cittá d’arte) vacanza balneare, vacanza 
lacuale, vacanza termale, vacanza attiva. 

 

KOMPAS 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Pubblicità online, affissionistica, radio e nelle riviste 
specializate 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 In aumento rispetto al 2014 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator  

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggi affiliate ed internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

individuali, gruppi, all inclusive, pacchetti con voli 
charter e formula fly and drive, pullman 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Terza etá, singles e famiglie 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 

Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, appartamenti, bed 
& breakfast, Agriturismo 
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stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 
Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Prevalentemente vacanza montana, vacanza 
culturale (cittá d’arte) vacanza balneare, vacanza 
lacuale, vacanza termale, vacanza attiva. 

 
2.e Collegamenti aerei 
 
Nessun collegamento aereo diretto con l’Italia. Essendo la compagnia di bandiera Adria Airways 
membro della Star Alliance (Lufthansa), sono possibili tutti i collegamenti via Francoforte, Monaco 
di Baviera o Vienna. In alternativa collegamenti via Parigi (Air France), via Zurigo (Swiss) o via 
Belgrado (Serbia Airways) per Roma e Milano.       
       
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitors 
 
L’Italia continua a essere uno dei Paesi più visitati dagli sloveni che sono attratti soprattutto dalla 
varietà dell’offerta turistica italiana, della quale prediligono l’aspetto montano, culturale e balneare. 
Inoltre l’Italia è facilmente raggiungibile con l’auto e soprattutto le regioni del nord Italia, in cui i 
turisti sloveni si soffermano maggiormente, sono raggiungibili con poche ore di viaggio. È facile 
dunque comprendere quanto alto sia il grado di considerazione che gli sloveni hanno nei confronti 
del brand Italia.  Esso è associato, nell’immaginario della popolazione, a tutto ciò che di positivo 
l’Italia offre, ovvero sole, montagne, arte, cultura, mare, spiagge e buona cucina. Oltre alle 
caratteristiche di carattere geografico del nostro Paese, gli sloveni amano anche le nostre 
eccellenze del made in Italy, che sono un elemento importante del brand Italia come le automobili, 

le moto, le grandi firme della moda ed il nostro design, dalla cucina agli arredamenti per la casa. Il 
marchio Italia conferisce al prodotto un valore aggiunto che ha riflessi positivi anche sul turismo, 
come si è potuto evincere dai flussi in entrata nel nostro Paese. Grazie a questo ricco patrimonio 
paesaggistico, culturale e di eccellenze l’Italia comunque riesce a mantenere una posizione di tutto 
rispetto presso i turisti sloveni, ma Paesi emergenti come Austria e Germania (e con quote minori 
anche la Turchia) stanno recuperando fette di mercato importanti grazie ad investimenti in termini 
di campagne pubblicitarie e presenza ai maggiori eventi del Paese (es. Alpe Adria a Lubiana).     
La  Croazia invece mantiene la sua posizione leader nel mercato outgoing sloveno soprattutto nei 

mesi estivi in cui i turisti sloveni si riversano in massa nelle località balneari croate.  
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2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
Anche nel 2014 è cresciuta la percentuale dei nuclei familiari aventi internet in casa. Nel 2013 
secondo l’Agenzia di Statistica Slovena aveva accesso a internet il 76%. Nel 2014 hanno internet 
in casa ben il 77% dei nuclei familiari. Il 58% di essi ha dichiarato di farne uso quotidiano, mentre  
il 37% lo utilizza per effettuare acquisti online. L’utilizzo dei più comuni social network come 
Twitter, Facebook e LinkedIn è prassi consueta in Slovenia  soprattutto tra le fasce di età più 
giovani. Il più usato è ovviamente Facebook con oltre 780.000 iscritti, con un indice di 
penetrazione sociale del 37,8%.         
            
3. Le linee strategiche 

 
 
Prodotti turistici tradizionali - mantenimento/consolidamento competitività 
Promozione dei prodotti turistici tradizionali attraverso campagne pubblicitarie di ampio respiro sul 
territorio sloveno; pubblicazione e distribuzione del materiale informativo relativo alle destinazioni 
italiane; azioni di co-marketing con operatori turistici al fine di rafforzare e consolidare la presenza 
dell’Italia sul mercato sloveno e il grado di gradimento di cui il nostro Paese gode in Slovenia. 
Invito ai maggiori operatori turistici locali a partecipare alle molteplici borse turistiche organizzate 
da ENIT, Regioni e altre Istituzioni pubbliche e private su tutto il territorio nazionale. 
 
Prodotti turistici di nicchia 

I prodotti turistici di nicchia come golf, enogastronomia, turismo di lusso, nautica, ippoturismo, ecc., 
vanno affiancati ai prodotti più consolidati, come mare, montagna, cultura e città d’arte in modo da 
dare maggior peso al prodotto di nicchia che si sta offrendo. 
 
Destagionalizzazione 

In considerazione del fatto che il turista sloveno viaggia molto volentieri in periodi di bassa e media 
stagione, evitando l’alta stagione anche per motivi di budget, è importante che ogni regione italiana 
e ogni attività imprenditoriale turistica allunghi la stagione tenendo aperte le strutture alberghiere 
anche nei periodi di bassa stagione, consentendo la destagionalizzazione. Così facendo si dà la 
possibilità anche a fasce di mercato con minor potere di acquisto di viaggiare e allo stesso modo si 
dà continuità all’attività turistica.  
 
Promozione dell’Italia minore 
È importante utilizzare eventi, manifestazioni e fiere in Slovenia per promuovere il patrimonio 
artistico, culturale e paesaggistico meno noto al grande pubblico. Le statistiche dicono infatti che 
oltre il 50% degli sloveni visita quattro regioni italiane e cioè il Veneto, la Lombardia, il Friuli 
Venezia Giulia e il Trentino e l’Alto Adige, ovvero le regioni più vicine e facilmente raggiungibili in 
auto, ignorando le altre regioni che pure hanno molto da offrire sia in termini di vacanza relax, che 
in termini di vacanza culturale.  
 
Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud 

Sono ancora pochi i turisti sloveni che viaggiano verso il Sud Italia, soprattutto per mancanza di 
offerte e di voli diretti (charter, low cost o di linea), ma anche perché la domanda slovena cerca 
soprattutto due prodotti: la montagna invernale (sci) e le cittá d’arte classiche, soprattutto del nord 
e centro Italia. In questo contesto bisognerebbe creare i presupposti per attrarre l’attenzione degli 
sloveni anche sull’enorme patrimonio culturale del Sud Italia, mediante presentazioni e conferenze 
stampa in Slovenia e educational tours per stampa e operatori turistici nelle diverse regioni del Sud 
Italia come Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. 
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Va detto che è molto difficile fare concorrenza alla Croazia sul tema del turismo balneare.  La 
vicinanza, la lingua e i prezzi più convenienti avvantaggiano moltissimo il nostro concorrente e di 
conseguenza risulta difficile per gli operatori sloveni promuovere voli charter per le nostre regioni 
del Sud Italia.  
 
Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico  
Essendo un Paese molto piccolo si può affermare che tutta la Slovenia è un bacino di utenza che 
va sollecitato. Ovviamente però il bacino più importante è rappresentato dalla capitale Lubiana con 
262.000 abitanti. Segue poi Maribor con 109.000 abitanti. 
 
Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 

Le imprese italiane che volessero intraprendere azioni promozionali sul territorio sloveno trovano 
nell’ENIT un valido partner. Tramite la conoscenza diretta di operatori turistici e giornalisti di 
settore l’Agenzia ENIT di Vienna è in grado di fornire qualsiasi servizio di consulenza turistica 
adattabile a qualsiasi esigenza promozionale, dalla realizzazione di workshop all’invio di mailing 
list, dalla programmazione di eventi alla partecipazione a fiere turistiche. Gli iscritti al “Club Italia” 
possono usufruire d’informazioni preventive su tutte le iniziative dell’ENIT nonché di agevolazione 
sui costi per la partecipazione a fiere e workshop. 
 
Partecipazione alle maggiori fiere di settore 

Va premesso che molte regioni italiane stanno cambiando la politica di promozione all’estero, 
tagliando sulla partecipazione alle fiere turistiche che comportano costi elevati. L’ufficio ENIT di 
Vienna propone ogni anno la partecipazione alla fiera del turismo ALPE ADRIA che si svolge a 
febbraio a Lubiana, prevedendo un piccolo spazio. Purtroppo per mancanza di budget e per la 
rinuncia delle regioni italiane a promuoversi in Slovenia, la presenza dell’ENIT in fiera negli ultimi 
anni non è stata possibile. È volontà dell’Ufficio di Vienna tornare a partecipare a questa 
importante fiera che permette di incontrare i più importanti operatori turistici e i rappresentanti dei 
media locali.            
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