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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 rev. 2020) 

PIL pro capite 22.312 euro (dati rev. 2020) 

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

Debito pubblico 37,4 miliardi di euro  
79,8% del PIL (dati rev. 2020) 

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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QUADRO GENERALE 
 

La Slovenia è un Paese giovane che, dalla sua indipendenza dalla Federazione Jugoslava nel 

1991, 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’Eurozona 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 due 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 

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

aeroportuali (Aeroporto internazionale a Lubiana, ma per l’Italia si deve far capo all’Aeroporto 

di Ronchi dei Legionari), ferroviarie (collegamento tra Udine, Trieste e Lubiana). Attivo anche 

un collegamento diretto bus tra Trieste e Lubiana. 

4. 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 

vocato alla natura nonché basso livello di criminalità. 

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

 

 

SETTORI PRIORITARI 

 

ECONOMIA SLOVENA La struttura produttiva dell’economia slovena è tradizionalmente 

concentrata sui servizi - che nel 2020 secondo i dati revisionati dall’Istituto Nazionale di Statistica 

hanno rappresentato il 64,4% del valore aggiunto del PIL - e sull’industria, con il 33,2%. Il 

contributo al valore aggiunto delle attività agricole è pari solo al 2,4%. Molto simile è stata la 

ripartizione anche nei primi nove mesi del 2021: agricoltura 2,2%, industria 33,4% e servizi 

64,4%. 

 

I settori economici principali sono metalmeccanica e metallurgia (automotive e macchine 

utensili), settore elettrico ed elettronico, chimica-farmaceutica, trasporti e logistica, ICT, industria 

del legno, industria della plastica, energie rinnovabili, turismo (strutture alberghiere, termali, 

casinò, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

SLOVEN IA 
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Struttura produttiva dell’economia slovena nei primi nove mesi del 2021 

(% valore aggiunto sul PIL) 

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

 

Principali settori dell’economia slovena nel 2019 (ultimi dati disponibili) 

Settore N° aziende N° dipendenti 
Fatturato 
(mld EUR) 

Macchine & lavorazione metalli 3.348 64.634 9,3 

Chimico & Farmaceutico 908 33.088 6,6 

Elettrico & Elettronico 670 34.174 5,6 

Logistica & Distribuzione 3.457 31.460 5,4 

Automotive 268 18.458 4,6 

ICT 3.837 25.142 4,5 

Industria del legno 1.147 12.381 1,6 

Fonte: InvestSlovenia, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

 

QUADRO MACROECONOMICO  

 

PRODOTTO INTERNO LORDO Il trend positivo di crescita economica è proseguito 

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

profonda recessione che aveva portato nel 2009 a una contrazione del PIL del 7,5%. Il 2020 è 

stato il primo anno dopo il 2013 nel quale il PIL ha subito delle flessioni. Infatti, a causa della 

pandemia, l’anno scorso il PIL sloveno è sceso in termini reali del 4,2% (il valore revisionato 

è risultato migliore della prima stima - che era stata pari a -5,5% ed anche delle previsioni 

internazionali), raggiungendo un valore di 46,9 miliardi di euro (22.312 euro pro capite). Sono 

stare registrate flessioni in tutti i settori, ad eccezione della domanda pubblica (+4,2%): 

importazioni di beni e servizi -9,6%, esportazioni di beni e servizi -8,7%, domanda interna -4,6%, 

domanda finale -3,8%, domanda privata delle famiglie -6,6%, investimenti fissi lordi -7,3%. 
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I servizi sono stati i più colpiti dalle ripetute restrizioni governative. In particolare il maggiore calo 

del valore aggiunto si è registrato nella ristorazione (-41,7% su base annua); a seguire il 

turismo (con -23,2%) e le attività culturali, di intrattenimento e ricreazione (-21,1%). In aumento 

invece l’istruzione (+5,7%), ICT (+2,7%), sanità e sicurezza sociale (+2,2%), le attività finanziarie 

ed assicurative (+1,4%). 

 

Secondo i dati preliminari, dopo quattro trimestri consecutivi del 2020 in calo, nei primi tre 

trimestri del 2021 il PIL sloveno ha ripreso a crescere e cioè dell’1,6% nel primo, del 16,3% 

nel secondo e del 5% nel terzo. La crescita media del PIL nei primi nove mesi del 2021 è 

dunque stata pari al 7,4%. Il maggiore aumento è stato registrato nel secondo trimestre: 

infatti, gli investimenti fissi lordi in immobilizzazioni sono aumentati su base annua del +5,4% nel 

primo, del 37,2% nel secondo e +27,8% nel terzo trimestre), le esportazioni del +1,5% nel primo, 

30,5% nel secondo e +10,6% nel terzo trimestre), le importazioni (rispettivamente del +1,1%, 

+36,1% e +19,9%), nonché la domanda interna (+1,2%, +18,9% e +11,2%). Dopo un lieve calo 

nel primo trimestre, è tornata a crescere in modo sostenuto la domanda privata delle famiglie (-

0,5%, +18,4% e +9,3%), nonché quella pubblica (+1,2%, +3,3% e +1,6%). 

 

Nel corso del primo trimestre 2021 alcuni settori hanno registrato ancora un calo (tra cui 

soprattutto gli altri servizi -16,5%, l’agricoltura e la silvicoltura -8,1% nonché il commercio -1,8%), 

che però hanno recuperato nei mesi seguenti. Nel terzo trimestre tutti i settori sono risultati in 

crescita. Aumenti maggiori hanno registrato soprattutto il commercio +8,8%, le attività 

professionali, scientifiche e tecniche +8,5%, l’ICT +6,4% e il settore manifatturiero +6,2%. 

 

Andamento del PIL sloveno annuale 2018-2020 

e trimestrale 2020-2021 

 

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

 

2020 2021 
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In Slovenia la ripresa dell’economia è stata quest’anno più veloce della maggior parte dei 

Paesi UE, soprattutto grazie al più rapido alleggerimento delle misure contro il Covid-19 e quindi 

alla ripresa della domanda privata delle famiglie. Infatti, nel primo trimestre 2021 il PIL medio 

nell’UE e quello nell’euro zona sono diminuiti su base annua (rispetto quindi allo stesso periodo 

del 2020) dell’1,2% mentre nel secondo trimestre hanno ripreso a crescere, e cioè del 13,7% 

nell’UE e del 14,2%nell’euro zona. Le più recenti previsioni economiche sono quelle della Banca 

Centrale Slovena (dicembre 2021) che prevede una ripresa del PIL sloveno pari al +6,7% per il 

2021 e +4% nel 2022 e +3,3% nel 2023; l’OCSE (dicembre 2021) si attesta su +5,9% nel 2021, 

+5,4% nel 2022 e +3,2% nel 2023, mentre le previsioni della Commissione Europea (novembre 

2021) hanno riportato per la Slovenia un +6,4% per il 2021, +4,2% nel 2022 e +3,5% nel 2023. 
 

Previsioni del PIL sloveno nel periodo 2021-2023 

Ente e data previsione 
Previsioni PIL sloveno in % 

2021 2022 2023 

Banca di Slovenia (dicembre 2021) 6,7 4,0 3,3 

OECD/OCSE (dicembre 2021) 5,9 5,4 3,2 

Commissione Europea (novembre 2021) 6,4 4,2 3,5 

EBRD/BERS (novembre 2021) 6,0 4,5 / 

IMF/FMI (ottobre 2021) 6,3 4,6 3,7 

IMAD/UMAR (settembre 2021) 6,1 4,7 3,3 

Fonte: Banca di Slovenia, OCSE, CE, BERS, FMI, IMAD, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

DOMANDA INTERNA Secondo i dati revisionati, nel 2020 la domanda interna è diminuita su 

base annua del 4,6% (di cui consumi privati delle famiglie -6,6%, investimenti fissi lordi -7,3%), in 

crescita sono invece risultati i consumi pubblici del +4,2%. 

 

Nel corso del 2021 la domanda interna ha registrato una ripresa e cioè del +1,2% nel primo, 

del 18,9% nel secondo e dell’11,2% nel terzo trimestre 2021. Nel primo trimestre i consumi 

privati erano ancora negativi (-0,8%), però hanno recuperato nei successivi due trimestri (+18,4% 

e +9,3%, rispettivamente). I consumi pubblici mostrano in tutti e tre i trimestri un andamento 

positivo, anche se più modesto (+1,2%, -3,3% e +1,6%). In crescita anche gli investimenti fissi 

lordi (+7,9%, +20,4% e +9,6%). Il saldo commerciale con l’estero, ad eccezione del primo 

trimestre (+0,5%), ha invece registrato un crescente segnale negativo (-0,8% e -5,0%). 

 

PRODUZIONE A causa delle restrizioni indotte dal coronavirus e di tutti gli effetti collaterali, dopo 

sei anni di crescita consecutiva, nel 2020 la produzione industriale ha registrato (secondo la 

revisione) un calo del 6,4% rispetto al 2019. In contrazione sono stati tutti i settori: il 

manifatturiero (-6,8%), le attività minerarie (-6,2%) e l’approvvigionamento di energia elettrica, 

gas e vapore (0,8%). 

 

Segnali positivi invece per l’anno in corso: infatti, nei primi dieci mesi del 2021 la produzione 

industriale ha ripreso a crescere, aumentando in media dell’11,4% rispetto allo stesso periodo 

del 2020. In crescita però è risultata solo l’attività manifatturiera (+12,7%), mentre in calo 

l’approvvigionamento di energia elettrica, gas e vapore (-0,7%) e l’attività mineraria (-1,5%). 
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Principali indicatori macroeconomici 2017-2023* 

 

Indicatori macroeconomici 

 

2017 2018 2019 

 

2020 

 

*2021 

 

*2022 

 

*2023 

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

PIL nominale (in mld EUR, prezzi correnti) 43,01 45,86 48,40 46,92 50,36 53,35 56,14 

PIL pro capite (in EUR, prezzi correnti) 20.820 22.136 23.167 22.312 23.897 25.259 26.496 

Tasso di inflazione - IPC (var%) 1,4 1,7 1,6 -0,1 1,4 2,0 1,9 

Produttività del lavoro (PIL per occupato, var%) 1,8 1,2 0,8 -3,7 5,3 3,1 2,1 

Produzione industriale (var%) 8,8 3,7 1,9 -6,4 - - - 

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

Tasso di disoccupazione registrato (in %) 9,5 8,2 7,7 8,7 7,7 6,9 6,6 

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

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

Consumi privati (var%) 1,9 3,6 4,8 -6,6 5,6 6,0 3,1 

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

Investimenti lordi (var%) 13,5 10,6 0,6 -7,3 - - - 

Investimenti fissi lordi (var%) 10,2 9,7 5,5 -8,2 10,0 8,0 6,0 

Esportazioni di beni e servizi (var%) 11,1 6,2 4,5 -8,7 10,9 8,2 5,6 

Importazioni di beni e servizi (var%) 10,7 7,1 4,7 -9,6 12,6 8,8 5,8 

Stipendi medi lordi (var% nom.) 2,7 3,4 4,3 5,8 5,8 1,2 2,9 

Stipendi medi lordi (var% reale) 1,3 1,7 2,7 5,9 4,3 -0,8 1,0 

Deficit di bilancio (fine periodo, in mld EUR) -0,02 0,34 0,20 -3,62 -3,75 - - 

Deficit di bilancio (% sul PIL) -0,1 0,7 0,4 -7,7 -7,5 - - 

Debito pubblico (fine periodo, in mld EUR) 31,89 32,25 31,75 37,42 39,54 - - 

Debito pubblico (% sul PIL) 74,2 70,3 65,6 79,8 78,5 - - 

N.B.: * dati previsionali 
Fonti: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), Banca Centrale Slovena (BS), Istituto per le Ricerche Macroeconomiche e lo Sviluppo 

(IMAD), Ministero delle Finanze (MF), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
 

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

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

impatto sulla riduzione dell’inflazione è stato dovuto ai minori prezzi dei derivati del petrolio ed 

altri prodotti energetici (che insieme ai prezzi dell’acqua e casa sono calati in media dell’1,1%), i 

pacchetti viaggio (i prezzi dei trasporti sono scesi del 5,2%) e l’abbigliamento e calzature (-2,9%). 

Dall’altra parte il dato è stato bilanciato dai maggiori prezzi di prodotti e servizi 

medicali/farmaceutici (+1,4%) e dei prodotti alimentari (3,5%). 

Nei primi nove mesi del 2021 i prezzi al dettaglio sono aumentati in media dell’1,6% su base 

annua, di cui merci +2,4% e servizi 0,3%. 

Le recenti previsioni dell’OCSE nel suo Economic Outlook di dicembre indicano che quest’anno 

dovrebbe chiudere con un’inflazione dell’1,7% che dovrebbe attestarsi nel 2022 al 2,8% e nel 

2023 al 3% sempre in relazione ai prezzi dei derivati petroliferi. 
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MERCATO DEL LAVORO La disoccupazione - pur non tornata ai livelli pre-crisi del 2008 (6,7% 

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

pari al 4,5%. Nel 2020, soprattutto grazie agli interventi governativi che hanno riguardato diversi 

sussidi e aiuti alle imprese per i loro dipendenti e nonostante la pandemia e il lungo lockdown 

(soprattutto nel settore ristorazione, trasporti, turismo e commercio al dettaglio - in particolare 

abbigliamento) il tasso di disoccupazione è salito di soli 0,5 punti percentuali su base annua, 

registrando un 5%. 

 

Nel primo trimestre 2021 la disoccupazione ILO ha raggiunto il tasso del 5,6% (ovvero 0,5 punti 

percentuali in più rispetto all’ultimo trimestre del 2020) e si è nel secondo trimestre contratta al 

4,3%, nel terzo, invece, è risalita per 0,2 punti decimali al 4,5% dato che seppure leggermente 

superiore rispetto al trimestre precedente, è inferiore rispetto a un anno fa. La maggior parte dei 

nuovi posti di lavoro ha riguardato la produzione, l'edilizia e altre attività commerciali. 

 

SALARI La crisi dovuta al coronavirus non ha portato alla riduzione degli stipendi. Al contrario, 

proprio a causa della pandemia, molte attività hanno beneficiato di diversi sussidi; nel corso del 

2020 il salario medio è dunque ulteriormente cresciuto a 1.856,20 euro lordi (+5,8% 

nominale, +5,9% reale) e 1.208,65 euro netti (+6,6% nominale, +6,7% reale). L’incremento netto 

è stato più marcato nel settore pubblico (+8,2% in termini nominali e +8,3% in termini reali) 

rispetto al settore privato (+5,5% contro +5,6%), stessa cosa per gli stipendi lordi (pubblico: 

+7,8% nominale e +7,9% reale; privato: +4,4% nominale e +4,5% reale). In media gli stipendi 

risultano quindi più alti nel settore pubblico (1.419,15 euro netti e 2.210,20 euro lordi) rispetto 

al settore privato (1.109,67 euro netti e 1.689,74 euro lordi), fattore dovuto anche ad un più alto 

livello di istruzione tra i dipendenti. 

 

Nei primi nove mesi del 2021 lo stipendio medio lordo è ulteriormente aumentato a 1.955,08 

euro lordi (+7,2% nominale e +5,9% reale rispetto allo stesso periodo del 2020) e 1.257,87 euro 

netti (+6% nominale e +4,7% reale). Anche in questo caso l’aumento è dovuto a diversi 

supplementi elargiti soprattutto nel corso del primo semestre 2021 per la crisi del coronavirus. 

 

INVESTIMENTI DIRETTI La Banca Centrale Slovena ha assestato gli IDE in entrata a fine 2020: 

lo stock complessivo è stato pari a 16,6 miliardi di euro con 0,4 miliardi di euro (ovvero +2,4%) in 

più rispetto al 2019. La provenienza geografica degli investimenti privilegia l’Unione Europea, che 

ha coperto a fine 2020 il 79,2% del valore di tutti gli investimenti dall'estero. Tuttavia, la Slovenia è 

ancora uno dei Paesi UE con il più basso tasso di IDE sul PIL: nel 2020 la loro quota - secondo 

l’UNCTAD - è stata pari al 38,6% del PIL (fattore dovuto soprattutto alla ridotta attività economica). 

 

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

Paesi, nell’anno della pandemia le esportazioni slovene hanno registrato (secondo dati 

revisionati) il valore di 32,9 miliardi di euro (-1,9% su base annua), le importazioni 32,1 miliardi 

(-5,8%) con un’inversione positiva del saldo (pari a circa 814 milioni di euro) e un 

interscambio di poco più di 65 miliardi di euro (-3,8%). È aumentato su base annua 

l’interscambio commerciale con gli Stati extra-UE: l’export ha registrato un incremento del 13,4% 

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

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

esportazioni del 11,4% e importazioni del 8,6%. 
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Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica, nei primi otto mesi del 2021 la Slovenia ha 

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

ma anche rispetto all’anno pre-pandemico. Infatti, le esportazioni slovene hanno raggiunto il 

valore di 25,4 miliardi di euro (+19,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 e +14,6% rispetto ai 

primi otto mesi del 2019) e le importazioni sono state pari a 25,8 miliardi (+27,1% e +16,2%). 

 

CONTI PUBLICI Negli ultimi anni i conti 

pubblici sono tornati in equilibrio, dopo aver 

rappresentato motivo di preoccupazione per il 

trend in rapido peggioramento nel corso della 

crisi finanziaria dell’inizio degli anni 2000. Con 

la ricapitalizzazione del sistema bancario 

avviata nel 2013, il bilancio aveva registrato un 

deficit del 14,7% (5,3 miliardi di euro), che 

aveva spinto il debito pubblico al 70,4% del PIL 

(25,5 miliardi di euro). Nel 2014, con un deficit 

del 5,5% il debito era ulteriormente cresciuto 

all'80,3%. 

 

La politica di austerity iniziata dal Governo sloveno nel 2015 aveva permesso di ricondurre il 

deficit al 2,8% del PIL (circa 1,1 miliardi di euro), con un debito pubblico attestatosi all’82,6% del 

PIL (32,1 miliardi di euro). 

 

Il primo surplus positivo, pari a 341 milioni di euro (0,7% del PIL) si è verificato (per la prima 

volta negli ultimi 20 anni) solo nel 2018, con conseguente ulteriore riduzione del debito al 70,3% 

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

surplus pari a 204 milioni di euro (0,4% del PIL), che ha ridotto ulteriormente il debito al 65,6% 

del PIL (31,8 miliardi di euro). 

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

ha raggiunto il 7,7% del PIL (con 3,6 miliardi di euro di indebitamenti), aumentando il debito 

pubblico al 79,8% del PIL (37,4 miliardi). 

Secondo le previsioni del Ministero sloveno delle Finanze, nel 2021 il deficit dovrebbe ancora 

restare significativo e pari al 7,5% con un debito pubblico pari al 78,5%. 

 

SISTEMA BANCARIO Il sistema bancario sloveno, sottocapitalizzato in passato a causa di una 

serie di fallimenti di imprese (soprattutto nel settore delle costruzioni) e di una percentuale 

crescente di crediti collaterali inesigibili (circa il 20% del portafoglio per circa 8 miliardi di euro, 

con oltre 3 miliardi di euro di perdite solo nel 2013), è stato ricapitalizzato negli ultimi anni per 

mano pubblica e una parte sostanziale dei bad asset è stata trasferita alla DUTB (v. pag. 

seguente): il valore totale dell'operazione ha raggiunto 5,2 miliardi di euro. 

 

Sono state incluse nel risanamento sei banche slovene: NLB, NKBM, Probanka, Factor Banka, 

Banka Celje e Abanka. Le due banche italiane, UniCredit e Intesa Sanpaolo Bank (ex Banka 

Koper di Capodistria), non sono state coinvolte nel processo di risanamento. 

Soprattutto grazie a queste ricapitalizzazioni, il sistema bancario sloveno si è stabilizzato. 

 

Parlamento della Repubblica di Slovenia 
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Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale consolidato delle banche slovene ha raggiunto alla 

fine del primo semestre 2021 il 18,5%, mentre il Core Tier-1 era pari al 17% (il primo sotto, il 

secondo sopra la media nell’euro zona). Nonostante la pandemia, nel sistema bancario le 

esposizioni deterioriate (non performing exposures - NPE) nel corso del 2021 sono scese, 

raggiungendo a fine settembre 2021 il valore di 677 milioni di euro complessivi (circa 250 milioni 

in meno rispetto alla fine del 2020) e sono state pari all’1,3% dei crediti complessivi (contro l’1,9% 

a fine 2020). 

Nonostante la pandemia, l'attivo di bilancio del sistema bancario è in aumento (47,5 miliardi di 

euro a fine settembre 2021; +9,1% su base annua), ma è ancora lievemente inferiore a quello 

pre-crisi finanziaria (47,9 miliardi di euro a fine 2008). 

 

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

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

miliardi del 2013. Dal 2015 in poi il sistema bancario sloveno rileva utili. Questo andamento 

positivo è confermano anche dai dati relativi al 2021, con utili complessivi ante imposte realizzati 

dalle banche nel periodo gennaio-settembre 2021 pari a 372 milioni (sebbene di un decimo 

inferiori a quei realizzati nello stesso periodo 2020). 

 

I depositi del settore non bancario sono stati un importante motore di crescita dell’attivo di 

bilancio delle banche durante la pandemia. A fine settembre 2021 la crescita dei depositi ha 

superato la crescita dei prestiti. I depositi delle famiglie, che rappresentano due terzi di tutti quelli 

del settore non bancario, sono aumentati su base annua del 9,8% (attestandosi a 23,8 miliardi di 

euro). Ancora più alta è stata la crescita dei depositi delle imprese, pari al 10,5% (raggiugendo gli 

8,5 miliardi di euro). 

 

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

periodo pre-crisi finanziaria (25,8 miliardi di euro di prestiti a fine settembre 2021 contro 37,8 

miliardi di euro nel 2008), soprattutto a causa di una minore esposizione verso le imprese (9,0 

miliardi di euro di prestiti concessi a fine settembre 2021, +0,6% su base annua, contro i 20,3 

miliardi del 2008). I tassi d'interesse per i prestiti commerciali rimangono comunque tuttora 

superiori alla media europea. In particolare, la media del tasso variabile per crediti alle imprese 

è stata a settembre 2021 del 1,7-2,0% (contro una media nell’eurozona dell'1,3%-1,7% in base 

all'entità della somma considerata), mentre il tasso fisso è stato dell’1,6-2,4% (contro una media 

nell’eurozona anche qua dell'1,3%-1,7%). 

 

Segnali positivi anche nei prestiti concessi alle famiglie (11,08 miliardi di euro a fine settembre 

2021, +3,6% su base annua, contro i 7,6 miliardi del 2008). 

 

BAD BANK La DUTB-Bank Assets Management Company ha avviato dal 2014 la gestione 

attiva degli asset acquisiti dalle realtà in crisi, la maggior parte dei quali sono infatti stati crediti 

inesigibili. Nel 2014 il portafoglio dei crediti della DUTB era costituito da 577 aziende, delle quali 

aveva programmato di ristrutturarne 79. Per gli altri asset (con debiti complessivi pari a 3,8 

miliardi di euro) prevedeva di ricorrere alla liquidazione dei fondi di garanzia, attraverso cui 

avrebbe potuto recuperare circa il 20% del credito. 
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Nonostante il Covid-19, la DUTB ha concluso l’anno 2020 con risultati positivi, realizzando 

161,6 milioni di euro di incassi da asset a propria gestione (pari al 7,8% del loro valore 

complessivo). 

 

Alla fine del primo semestre 2021 la DUTB gestiva asset per un valore complessivo di 552 

milioni di euro, 10% in meno rispetto alla fine 2020 (mentre a fine 2014 il valore era pari a 1,5 

miliardi di euro) la cui maggioranza (il 52%) è rappresentata da crediti, il 26% da immobili e il 

22% da investimenti in capitale. 

A fine del primo semestre 2021 la DUTB ha ristrutturato e rilanciato quasi due terzi dal 

proprio portafoglio di 120 imprese e liquidato con successo circa due terzi dai complessivi 642 

casi attraverso i fondi di garanzia. 

 
 
RISCHIO PAESE 

 

Le valutazioni delle maggiori agenzie di rating per il 2020 e 2021 presentano la Slovenia con un 

outlook stabile, dovuto al miglioramento dell'onere e delle metriche di accessibilità del debito, 

nonché grazie alle previsioni della riduzione del debito per il 2021 con ripresa dell’economia dalla 

pandemia di coronavirus. 

 

Le valutazioni si basano anche sul significativo miglioramento del sistema bancario sloveno, 

nonché sul completamento della privatizzazione delle maggiori banche del paese. L'outlook stabile 

riflette l'aspettativa che l'attuale congiuntura non lascerà un impatto negativo significativo e 

duraturo sull'economia slovena e che la forza economica e fiscale del paese rimarrà allineata con il 

rating. Si presume che il sistema bancario rimarrà ampiamente resiliente allo shock pandemico, 

con la capacità di sostenere la ripresa economica. Tuttavia, i progressi sulle principali riforme 

strutturali attese, soprattutto del sistema pensionistico, non si prevede possano concretizzarsi 

prima della fine dell'attuale mandato di Governo nel corso del 2022. 

 

 

Agenzia di Rating Precedente Rischio Paese Attuale Rischio Paese 

 

A 
(outlook stabile) 

giugno 2021 

A 
(outlook stabile) 
dicembre 2021 

 

A (high) 
(outlook stabile) 

giugno 2021 

A (high) 
(outlook stabile) 
dicembre 2021 

 

AA- 
(outlook stabile) 

giugno 2021 

AA- 
(outlook stabile) 
dicembre 2021 
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PRIVATIZZAZIONI 

 
Nonostante le privatizzazioni, la partecipazione statale continua ancora ad essere rilevante, 

diretta e indiretta. A fine novembre 2021 lo Stato sloveno, la super holding SDH/SSH e il fondo 

di capitali KAD detenevano partecipazioni in 92 imprese slovene di medie e grandi dimensioni in 

settori chiave dell’economia (finanziario, trasporti, energetico, infrastrutture, telecomunicazioni, 

turismo ed economia), di cui 71 aziende operative e 21 in fase di liquidazione o fallimento. 

 

Dopo la pubblicazione di sei liste di AZIENDE 

SLOVENE DA PRIVATIZZARE (15 nominativi 

per il 2013, 33 nominativi nel 2016, 20 per l’anno 

2017, 14 per il 2018, 12 per il 2019 e 8 per il 

2020) e di cinque piani annuali di gestione 

delle partecipazioni statali–privatizzazioni 

(relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 

2020), il Governo sloveno ha approvato a 

dicembre 2020 il sesto piano annuale di gestione delle partecipazioni statali, relativo 

all’anno 2021, predisposto dalla Holding di Stato SDH sulla base della strategia di classificazione 

e gestione degli asset a lungo sollecitata dalla Commissione Europea e adottata nel luglio 2015  

lanciando la settima lista di aziende in privatizzazione con 4 nominativi. 

 

Anche il piano 2021 ha previsto target e misure necessarie alla realizzazione dei rendimenti di 

gestione attesi. La SDH ha riclassificato nel piano 2021 le 77 aziende a partecipazione 

pubblica (solo quelle sotto la gestione del SDH e della Repubblica di Slovenia, escludendo 

quante sono a gestione del fondo di capitali KAD) per un valore complessivo stimato a fine 

dicembre 2020 in 9,9 miliardi di euro. All’interno di questo portafoglio sono considerate anche 

le quote nelle 15 imprese che, in base alla Legge di Modifica al Bilancio della Repubblica di 

Slovenia, sono passate sotto la gestione della super holding SDH. Tra le 77 aziende 

complessive, 7 sono in fase di liquidazione o fallimento. 

 

La riclassificazione a fine ottobre 2020 delle 70 imprese - senza le quote nelle 7 in fase di 

liquidazione - ha previsto: 

 

➢ asset strategici: 18, con un valore complessivo stimato a fine dicembre 2020 in 8 miliardi 

di euro. Per loro lo Stato manterrà la maggioranza assoluta (50%+1 azione) e sono 

state incluse imprese energetiche (varie aziende di fornitura dell’energia elettrica e gas), la 

Holding delle Centrali Elettriche, il Porto di Capodistria, la Lotteria Nazionale, le Poste 

Slovene, la Gazzetta Ufficiale, la compagnia autostradale DARS, la compagnia di 

Controllo Aereo KZPS, le Ferrovie Slovene, la Banca SID (Export Credit Agency slovena) 

e la compagnia di assicurazioni Triglav; 

 

➢ asset importanti: 16, con un valore complessivo stimato a fine dicembre 2020 in 1,4 

miliardi di euro. Lo Stato vi manterrà una quota del 25%+1 e tra loro rientrano anche le 

società Petrol (distribuzione di derivati petroliferi), Nafta Lendava (produzione derivati 

petroliferi), Geoplin (distribuzione gas), Krka (prodotti farmaceutici), la Banca NLB, il 

Gruppo Sava (turismo), aziende di capitale a rischio DTK Murka, Sava Re (ri-
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assicurazioni), SIJ (industria d’acciaio), le Terme Olimia e diverse aziende di distribuzione 

acqua; 

 

➢ asset di portafoglio: 36, valore complessivo stimato a fine dicembre 2020 in circa 520 

milioni di euro, che potranno essere completamente privatizzati. Tra loro Telekom 

Slovenije (telecomunicazioni), Intereuropa (logistica) etc. 

 

A fine dicembre 2020 il valore complessivo degli asset delle partecipazioni dirette statali slovene 

(nelle 77 aziende detenute dallo Stato e dalla Holding SDH) è stato pari a 9,9 miliardi di euro. Il 

portafoglio degli investimenti di capitale di proprietà della Repubblica di Slovenia e SDH è diviso in 

quattro pillar, di cui i due maggiori: Trasporti (41,2%) ed Energia (31,7%) raggiungono quasi tre 

quarti del valore complessivo. A causa delle vendite delle banche, negli ultimi anni è in calo la 

quota del pillar Finanze (17,8%), mentre Turismo ed Economia rappresentava a fine 2020 una 

quota del 9,4%. Il portafoglio di gestione sta diventando sempre più concentrato. Infatti, alla fine 

del 2020 i venti maggiori investimenti, misurati con il valore contabile delle partecipazioni, 

rappresentano oltre il 97% e i tre maggiori (la società autostradale DARS, la holding delle centrali 

elettriche HSE e la società GEN Energija) addirittura quasi la metà (47,7%) del portafoglio di 

gestione totale della super holding SDH. 

 

Nel corso del 2020 sono stati incassati dividendi complessivi dagli asset pubblici pari a 85,9 

milioni (pagamenti relativi all’andamento dell’anno precedente), comunque inferiori agli anni 

precedenti e anche all’importo pianificato di 142,4 milioni. Questo fattore è dovuto all’epidemia da 

Covid-19 e alla peggiore performance e situazione finanziaria di alcune aziende nel 2020. I minori 

pagamenti dei dividendi sono anche conseguenza delle restrizioni imposte nel 2020 dagli 

organismi di vigilanza a banche e assicurazioni. Secondo le prime stime, per il 2020 il 

rendimento del capitale (ROE) effettivo degli asset statali è stato pari al 4,3% e a causa della 

pandemia al di sotto del 5,9% pianificato. Ne hanno sofferto di più le aziende del turismo, 

manifatturiero e trasporti, in maniera minore quelle del settore farmaceutico e telecomunicazioni. 

 

ANDAMENTO PRIVATIZZAZIONI Della prima lista 2013 è stata già conclusa la privatizzazione di 

nove aziende (in ordine cronologico: Helios, Fotona, Elan, Adria Airways Tehnika, Adria Airways, 

Aerodrom Ljubljana, NKBM, Žito e Paloma) più una (Letrika), che è stata aggiunta alla lista 

successivamente. Nella prima lista, la SDH aveva previsto entro il 2018 la vendita delle azioni 

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

d.o.o. e la vendita degli ulteriori asset definiti di portafoglio. 

 

Sono ancora incerti i prossimi passi relativi alla vendita della fabbrica di zinco Cinkarna Celje e 

della Telekom Slovenije, le cui procedure di vendita sono state bloccate nel 2015. Nella lista 

2018 e 2019 non sono state incluse aziende presenti nella prima lista 2013 e la cui vendita non è 

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

Razstavišče e le Terme Olimia. 

Tra le operazioni programmate per il 2017, sono state già concluse la cessione della Cimos 

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

(carta), inclusa nella prima lista e acquistata dal fondo privato slovacco Eco-Invest. 

 

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

valore contabile non superiore al milione di euro). Tra queste, è stata finalizzata ad oggi la 
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vendita delle quote di 7 società (quota dello 0,81% nel concessionario automobilistico A-

Cosmos acquistato dall’azienda stessa, casa di riposo Dom upokojencev Idrija 18,91% venduta a 

FMR d.d., settore energetico Ekoen 49,07% venduto all’imprenditore sloveno Rok Suhadolnik, 

Energetika Černomelj 49,30% venduta alla Petrol d.d., Murka 0,17% venduta a Finančna pot d.d., 

azienda di gestione immobili turistici Počitniška skupnost Krško 1,46% venduta a Labod PSK 

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

 

A novembre 2016 erano state messe in vendita ulteriori quote di minoranza in 2 società, cedute 

nel corso del 2017: Intertrade ITA 15,38% venduta all’azienda finanziaria Interra d.o.o. e 

Telemach Rotovž 1,17% venduta a Telemach d.d., che integrano le quote rimaste invendute già 

pubblicate ad aprile e relative a Savaprojekt, Inkos e Varnost sistemi. 

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

presenti nel PP2017, e cioè Cetis 15,28%, Savaprojekt 3,67%, Inkos 2,54% e Varnost Sistemi 

9,74%, con attesa delle offerte entro il 17/11/2017. Le procedure di vendita di queste quattro 

quote sono passate prima al Piano 2018, poi al Piano 2019 e successivamente al presente Piano 

2020. Inoltre, la Petrol ha acquisito nel 2017 la quota di minoranza del 16,73% della Geoplin. 

 

Tra le operazioni più interessanti del Piano 2019 

rientravano la vendita delle due banche: Abanka e 

NLB, entrambe concluse con successo. 

 

Nel 2018 era infatti stata lanciata la vendita della 

principale banca slovena, la NLB (che secondo gli 

impegni assunti con la Commissione Europea avrebbe 

dovuto essere privatizzata già entro il 2017): la prima fase è stata conclusa a novembre 2018, 

diversi investitori sloveni e stranieri hanno acquistato le azioni messe in vendita sulla borsa di 

Lubiana e di Londra: tra i maggiori investitori tramite la Bank of New York Mellon (55,4%) si è 

avuto il fondo statunitense Brandes Investment Partners - che ha acquistato azioni per il 6,7% - e 

la BERS per il 6,3%. A giugno 2019 è stata conclusa la seconda fase della vendita delle rimanenti 

azioni per il 10% meno 1 azione, secondo il metodo Accelerated book build - ABB. La Repubblica 

di Slovenia è rimasta così l’azionista maggioritario con la quota del 25%+ 1 azione. 

A giugno 2019 è stato firmato l’accordo di vendita dell’Abanka (100%), acquistata dalla Nova 

KBM, di proprietà del fondo finanziario statunitense Apollo Global Management e della Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, per 444 milioni di euro. Transazione conclusa a 

febbraio 2020. È stata, inoltre, venduta a marzo 2019 anche la quota pubblica di minoranza nella 

Gorenjska banka del 0,31% alla serba AIK banka. 

 

PIANO PRIVATIZZAZIONI 2020-2021 Il quinto Piano governativo di gestione delle 

partecipazioni statali–Piano Privatizzazioni relativo all’anno 2020 prevedeva l’immissione sul 

mercato delle quote di partecipazione pubblica dello Stato o della SDH in 8 società slovene, di 

cui 6 provenienti dalla precedente lista di privatizzazioni 2019 e solo due nuovi asset: le aziende 

di sviluppo A.L.P. Peca con sede a Ravne na Koroškem (Carinzia slovena), con quota della 

Repubblica di Slovenia del 9,09% e il Centro Regionale di Sviluppo di Zasavje RCR, con quota 

della Repubblica di Slovenia dello 0,09%. Simile passaggio è stato fatto già nei precedenti tre 

anni (2017, 2018 e 2019). L’elenco di partecipazioni in vendita relativo al 2021 riprende 

quattro aziende in vendita, tutte appartenenti già al piano 2020. Comunque, la SDH/SSH si è 

riservata il diritto discrezionale di svolgere nel 2021 le attività di vendita anche per eventuali altre 
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partecipazioni – asset di portafoglio (non solo per le 4 elencate), sempre in linea con le esigenze 

di liquidità e in conformità al piano annuale di gestione delle partecipazioni statali approvato dal 

Governo. 

 

Piano Privatizzazioni 2021 
Lista delle partecipazioni dirette della Repubblica di Slovenia e della Holding SDH 

N. Azienda Sito internet Settore 
Quota di 
proprietà 

della RS (%) 

Quota di 
proprietà 

della SDH (%) 
1 A.L.P. PECA D.O.O. 

(azienda si sviluppo) 
www.alppeca.si Consulenze, 

servizi di sviluppo 
9,09 - 

2 INKOS, D.O.O. 
(produzione di costruzioni in 
metallo) 

www.inkos.si Lavorazione metalli 2,54 - 

3 M1, D.D.* 
(holding finanziaria) 

www.m1-dd.si Finanziario 0,00 - 

4 SAVAPROJEKT, D.D. 
(Progettazioni edili, ingegneria)  

www.savaprojekt.si Ingegneria 3,47 - 

N.B.: * La quota è inferiore a due decimali. 
Fonte: Super Holding Slovena SDH, elaborato da ICE Lubiana 

 

La super holding ha gestito nel 2020 le vendite di alcuni investimenti di capitale minori. È stato 

pubblicato l’invito a presentare le offerte per l'acquisto del 49% di Meta Ingenium (società di 

venture capital con quota di maggioranza del 51% dell’italiana Meta Ventures S.r.l.), per l'acquisto 

dello 0,09% nella società Regionalni center za razvoj, d.o.o. (Centro Regionale di Sviluppo), e 

due inviti per l'acquisto del 15,279% della tipografia Cetis di Celje. La Meta Ingenium è stata 

acquistata in toto dall’italiana Meta Ventures, mentre non ha avuto successo la vendita delle 

azioni della Cetis ed è ancora in corso la vendita delle partecipazioni nel Centro Regionale di 

Sviluppo. 

 

Nel corso del 2021 sono state vendute ulteriori quote, tutte minoritarie, e cioè il 9,74% di 

Varnost sistemi (all’azienda stessa), l’1,73% della società logistica Intereuropa (venduta alla 

Poste di Slovenia), lo 0,01% della Hram Holding (all’azienda stessa), lo 0,09% del Regionalni 

center za razvoj, d.o.o. (Centro Regionale di Sviluppo) – ad una persona fisica e quote sotto lo 

0,00 di Merkator alla Fortenova Grupa e della KD group – venduta in borsa. 

 

DUTB Oltre alla super holding SDH/SSH e allo Stato sloveno, anche 

la già citata bad bank DUTB – Družba za upravljanje terjatev bank 

(in inglese BAMC – Bank Asset Management Company) gestisce 

direttamente partecipazioni in diverse aziende. 

 

A fine ottobre 2021 il portafoglio della banca DUTB/BAMB ha registrato 41 partecipazioni in 

diverse aziende slovene ed estere (in Croazia, Serbia, Montenegro, Ucraina e Cipro): 

 

➢ Per 2 (Alpina quota del 100,00% e Melamin quota del 30,62%) è in corso il processo di 

vendita; 

 

➢ Per ulteriori 27 aziende è possibile manifestare l’interesse. Tra queste citiamo in 

particolare le azioni preferenziali (21,36%) nel maggiore gruppo d’azzardo HIT, il 21,69% 

nella holding Istrabenz (gestione investimenti) e il 100% nelle spa/complesso alberghiero 

Thermana di Laško. 
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➢ La vendita delle quote nelle rimanenti 12 aziende è invece per il momento in stand by; tra 

queste il più interessante sarebbe il 100% dell’azienda Istrabenz Turizem che gestisce gli 

alberghi Lifeclass sul litorale sloveno (per dettagli vedi tabella seguente): 

 
Vendita delle partecipazioni dirette della bad bank DUTB al 31/10/2021 

N Azienda Sito internet 
Settore  

(in inglese) 
N. azioni 

Quota 
(%) 

VENDITE IN CORSO 

1 ALPINA, d.o.o. www.alpina.si Shoe Industry 0 100,00 

2 MELAMIN, d.d. www.melamin.si Chemical 137.767 30,62 

      

POSSIBILE MANIFESTARE INTERESSE 

3 ARGOLINA, d.o.o. - Real Estate 0 100,00 

4 AUTOTEHNA CROATIA d.o.o., Croazia - Car Retail 0 100,00 

5 AUTOTEHNA BEOGRAD d.o.o., Serbia - Car Retail 0 100,00 

6 AUTOTEHNA VARAŽDIN d.o.o., Croazia - Car Retail 0 100,00 

7 AUTOTEHNA ZAGREB d.o.o., Croazia - Car Retail 0 100,00 

8 BATRIS, d.o.o., Ucraina - Real Estate 0 18,00 

9 BR89, d.o.o. - Holding 0 100,00 

10 CHINA SUN BIO – CHEM TECNOLOG  Chemical 239.000 - 

11 CINKARNA, d.d. www.cinkarna.si  Chemical 104.504 12,83 

12 CONSTANT LEADER XXI, Ucraina - Real Estate 0 18,00 

13 DUP, d.o.o. Sarajevo/Bosnia Erzegovina - Real Estate 0 100,00 

14 DUTB Črna Gora d.o.o. Montenegro - Real Estate 0 100,00 

15 FARME IHAN – KPM d.o.o. www.ihan.si Agriculture 0 100,00 

16 FUNDUS, d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 0 100,00 

17 HIT, d.d. (azioni preferenziali) www.hit.si  Hotels/ Gaming 580.000 21,36 

18 ISTRABENZ Holding, d.d. www.istrabenz.si  Financial Holding 908.413 21,69 

19 KOMPAS RAC d.d. – in liquidazione - Car Retail 449 3,00 

20 MERKUR Nepremičnine, d.d. www.merkurnepremicnine.
si  

Real Estate 

(operation & services) 

16.072 62,76 

21 MLM, d.d. www.mlm-mb.si  Industry/Auto Parts 11.307.560 100,00 

22 PETROL, d.d. www.petrol.si Oil & Gas Distribution 445 0,021 

23 PY&CA, d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 0 100,00 

24 RAZVOJNA DRUŽBA d.d. - Consultancy 204 0,49 

25 SALOMON d.o.o. www.salomongroup.si Waste processing 0 45,39 

26 SOTTO VENTO, d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 0 100,00 

27 TALUM, d.d. www.talum.si  Alluminium production 286.833 5,21 

28 THERMANA, d.d. www.thermana.si  Hotels / SPA 12.000.225 100,00 

29 UNIS Kovina, d.d. - Industry 43.026 6,75 

IN STAND BY - ATTUALMENTE NON SI RACCOLGONO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE O ACCETTANO OFFERTE PER 
L'ACQUISTO DI AZIONI DA PARTE DI NUOVI INTERESSATI 

30 ELEKTRO CELJE, d.d. www.elektro-celje.si  Utility (electricity) 97.987 0,41 

31 ELEKTRO GORENJSKA, d.d. www.elektro-gorenjska.si  Utility (electricity) 207.200 1,20 

32 ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. www.elektro-ljubljana.si  Utility (electricity) 76.730 0,20 

33 ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. www.elektro-primorska.si  Utility (electricity) 68.366 0,36 

34 FACTOR PROJEKT, d.o.o. Croazia - Real Estate 0 100,00 

35 HYUNDAI AUTO BEOGRAD, d.o.o. 
Serbia 

- Car Retail 0 46,00 

36 ILLURIA HOLDINGS LIMITED, Cipro - Real Estate 0 100,00 

37 ISTRABENZ TURIZEM d.d. www.lifeclass.net Hotels 908.413 100,00 

38 MK ZALOŽBA, d.d. www.mladinska.com  Publishing 631.117 51,23 

39 PROLEASING RIJEKA d.o.o., Croazia – in 
liquidazione 

- Financial Services 0 100,00 

40 SKLAD TURISTIČNIH NALOŽB d.o.o.. - Financial Holding 0 100,00 

41 TERME OLIMIA, d.d. www.terme-olimia.com  Hotels / SPA 28.675 4,06 

Fonte: DUTB - http://www.dutb.eu/en/equity.aspx, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

http://www.alpina.si/
http://www.melamin.si/
http://www.cinkarna.si/
https://www.ihan.si/
https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/farme-ihan-kpm-d-o-o/
http://www.hit.si/
http://www.istrabenz.si/
http://www.merkurnepremicnine.si/
http://www.merkurnepremicnine.si/
http://www.mlm-mb.si/
http://www.petrol.si/
http://www.salomongroup/
http://www.talum.si/
http://www.thermana.si/
http://www.elektro-celje.si/
http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-ljubljana.si/
http://www.elektro-primorska.si/
http://www.mladinska.com/
http://www.terme-olimia.com/
http://www.dutb.eu/en/equity.aspx


 
Ufficio di Lubiana 
 

 

© Agenzia ICE di Lubiana Pagina 16 di 42 Anno 2021 

COMMERCIO ESTERO 

 
Secondo la revisione dell’Istituto di Statistica, 

nel 2020 il valore totale degli scambi 

sloveni con l'estero (considerando i beni in 

termini FOB/CIF e i servizi, con valori tratti 

dalla Bilancia dei Pagamenti) ha raggiunto la 

quota del 163,8% del PIL (in valore 76,8 miliardi di euro). L’export ha registrato l’84,9% del PIL 

(39,8 miliardi di euro) e l’import il 78,9% (37 miliardi). Considerando soltanto i beni in termini 

FOB (senza i servizi), l’interscambio 2020 ha raggiunto il 138,6% del PIL, la cui quota export è 

stata pari al 70,2% del PIL e quella import del 68,4% del PIL. 

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

della crisi finanziaria, aveva subito una decisa contrazione (-19% per l’export e -25% per l’import) 

per riprendere a crescere subito dopo e ininterrottamente con la sola eccezione del freno delle 

importazioni nel 2012. L’andamento positivo è proseguito fino al 2019, anno in cui sono stati 

registrati i valori più alti mai realizzati: le esportazioni hanno toccato il valore di 33,5 miliardi 

di euro (+8,7% rispetto al 2018) e le importazioni 34,1 miliardi (+11%), portando l’interscambio 

a 67,6 miliardi di euro (+9,9%). Dopo 5 anni consecutivi di saldo commerciale positivo, nel 

2019 si era registrata un’inversione in negativo (a oltre -530 milioni di euro). 

 

Andamento dell’interscambio sloveno di merci nel 2018, 2019, 2020 e 

nei primi otto mesi del 2019, 2020 e 2021 

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

 

Il 2020 è stato per ovvie ragioni (restrizioni indotte dalla pandemia del coronavirus) un anno 

particolare. La tendenza in crescita degli anni precedenti è stata interrotta e la Slovenia ha 

concluso l’anno, secondo dati revisionati, con un interscambio commerciale pari a poco più di 

65 miliardi di euro (-3,8% rispetto al 2019). Ne hanno maggiormente sofferto le importazioni     

Il Paese presenta un alto grado di apertura al 

commercio internazionale - soprattutto verso 

l’area dell’Unione Europea - e una forte 

dipendenza dalle importazioni. 
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(-5,8% su base annua, valore conseguito pari a 32,1 miliardi) che le esportazioni (-1,9%, pari a 

32,9 miliardi), riportando il saldo in positivo (a 814 milioni) a favore della Slovenia. 

 

Come già indicato, secondo quanto pubblicato dall’Ufficio di Statistica nei primi otto mesi del 

2021 la Slovenia ha realizzato dati migliori e in crescita non solo rispetto allo stesso periodo 

del 2020, ma anche al periodo pre-covid (2019): infatti, le esportazioni slovene hanno 

raggiunto il valore di 25,4 miliardi di euro (+19,5% rispetto allo stesso periodo 2020 e +14,6% 

sui primi otto mesi del 2019) e le importazioni sono state pari a 25,8 miliardi (+27,1% e +16,2%). 

 

L’UE ha rappresentato anche nei primi otto mesi del 2021 il principale mercato di 

destinazione per i prodotti sloveni con il 66% delle esportazioni e il principale fornitore con la 

stessa quota rappresentata dall’export sloveno (66%) e un saldo negativo di circa 380 milioni di 

euro. Tuttavia, la quota dell’UE in termini generali è scesa notevolmente rispetto agli anni 

precedenti (di quasi 11 punti percentuali per import e oltre 9 punti percentuali per l’export, rispetto 

a fine 2018): il calo va attribuito soprattutto al crescente ruolo della Svizzera nell’interscambio, 

influenzato dai dati relativi alla Novartis (società farmaceutica proprietaria della Lek di Lubiana) 

che a fine 2018 ha fatto della Slovenia il principale hub di distribuzione dei propri prodotti 

nell’area. Infatti, nel 2019 la Svizzera ha aumentato l’interscambio di ben il 250% (+216% export 

sloveno, +282% import) e nel 2020 di un ulteriore 52% (+77% export sloveno, +33% import), 

incremento dovuto proprio al settore farmaceutico, il cui interscambio è aumentato nel 2019 di 

quasi 3,6 miliardi rispetto al 2018 e di ulteriori 2,9 miliardi nel 2020, contribuendo notevolmente al 

nuovo posizionamento nella classifica generale. La Svizzera si è riconfermata anche nei primi 

otto mesi del 2021 quale secondo partner sloveno per interscambio.  

 

I principali partner commerciali nel 2020 ed anche nei primi otto mesi del 2021 sono stati 

nell’ordine Germania, Svizzera, Italia, Austria e Croazia. Nei primi otto mesi del 2021, l’Italia si 

è riconfermata il terzo partner commerciale in assoluto, il secondo fornitore e terzo 

destinatario delle esportazioni slovene. 

 

Interscambio sloveno nei primi otto mesi del 2021 (principali Paesi partner) 

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

3° Partner commerciale 

2° Fornitore 

3° Destinatario 
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Interscambio commerciale sloveno nel periodo gennaio-agosto 2021 

INTERSCAMBIO SLOVENO (EXPORT + IMPORT) 

Paese 

Valore in mio EUR 
Quota in 

% 
Var. annua in % 

gen-ott 
2019 

gen-ott 
2020 

gen-ott 
2021 

gen-ott 
2021 

gen-ott 2021 
vs. 

gen-ott 2020 

gen-ott 2021 
vs. 

gen-ott 2019 

 Totale 44.389 41.587 51.236 100,0 23,2 15,4 

1 Germania 7.992 7.024 8.538 16,7 21,6 6,8 

2 Svizzera 2.913 5.148 6.080 11,9 18,1 108,7 

3 Italia 5.778 4.396 5.528 10,8 25,8 -4,3 

4 Austria 3.782 3.404 3.866 7,5 13,6 2,2 

5 Croazia 3.059 2.739 3.331 6,5 21,6 8,9 

6 Cina 955 1.071 2.533 4,9 136,6 165,2 

7 Francia 1.979 1.635 1.857 3,6 13,6 -6,1 

8 Polonia 1.274 1.165 1.565 3,1 34,4 22,9 

9 Ungheria 1.441 1.279 1.532 3,0 19,8 6,3 

10 Paesi Bassi 1.086 1.043 1.347 2,6 29,1 24,0 

11 Serbia 1.064 995 1.185 2,3 19,1 11,4 

12 Cecchia 1.039 936 1.121 2,2 19,7 7,9 

13 Bosnia ed Erzegovina 880 765 979 1,9 27,9 11,2 

14 Slovacchia 781 676 853 1,7 26,3 9,3 

15 Federazione Russa 951 824 796 1,6 -3,4 -16,3 

 Altri 9.415 8.488 10.125 19,8 19,3 7,5 

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

 

Esportazioni slovene nel periodo gennaio-agosto 2021 

EXPORT SLOVENO 

Paese 

Valore in mio EUR 
Quota in 

% 
Var. annua in % 

gen-ott 
2019 

gen-ott 
2020 

gen-ott 
2021 

gen-ott 
2021 

gen-ott 
2021 vs. 
gen-ott 

2020 

gen-ott 
2021 vs. 
gen-ott 

2019 

 Totale 22.183 21.284 25.427 100,0 19,5 14,6 

1 Germania 4.330 3.800 4.503 17,7 18,5 4,0 

2 Svizzera 1.314 2.760 3.650 14,4 32,2 177,9 

3 Italia 2.628 1.942 2.530 10,0 30,3 -3,7 

4 Croazia 1.949 1.748 1.953 7,7 11,7 0,2 

5 Austria 1.515 1.382 1.612 6,3 16,6 6,4 

6 Francia 1.166 1.058 1.130 4,4 6,8 -3,0 

7 Polonia 670 647 752 3,0 16,2 12,2 

8 Ungheria 628 545 695 2,7 27,5 10,7 

9 Serbia 644 633 682 2,7 7,8 5,9 

10 Cecchia 493 438 550 2,2 25,5 11,5 

11 Federazione Russa 575 575 549 2,2 -4,5 -4,5 

12 Bosnia ed Erzegovina 521 451 547 2,2 21,2 5,0 

13 Stati Uniti 400 357 495 1,9 38,5 23,8 

14 Paesi Bassi 376 390 493 1,9 26,5 31,1 

15 Regno Unito 396 317 413 1,6 30,2 4,4 

 Altri 4.579 4.239 4.871 19,2 14,9 6,4 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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Importazioni slovene nel periodo gennaio-agosto 2021 

IMPORT SLOVENO 

Paese 

Valore in mio EUR 
Quota in 

% 
Var. annua in % 

gen-ott 
2019 

gen-ott 
2020 

gen-ott 
2021 

gen-ott 
2021 

gen-ott 
2021 vs. 
gen-ott 

2020 

gen-ott 
2021 vs. 
gen-ott 

2019 

 Totale 22.206 20.304 25.809 100,0 27,1 16,2 

1 Germania 3.662 3.224 4.034 15,6 25,1 10,2 

2 Italia 3.150 2.454 2.998 11,6 22,2 -4,8 

3 Svizzera 1.599 2.388 2.429 9,4 1,7 51,9 

4 Cina 787 897 2.316 9,0 158,3 194,2 

5 Austria 2.267 2.022 2.254 8,7 11,5 -0,6 

6 Croazia 1.110 991 1.377 5,3 39,0 24,0 

7 Paesi Bassi 710 653 854 3,3 30,7 20,2 

8 Ungheria 813 734 837 3,2 14,0 2,9 

9 Polonia 603 518 813 3,2 57,1 34,8 

10 Francia 813 576 727 2,8 26,1 -10,6 

11 Cecchia 546 498 571 2,2 14,7 4,6 

12 Turchia 533 502 537 2,1 7,1 0,8 

13 Serbia 420 362 503 1,9 38,8 19,8 

14 Belgio  468 399 501 1,9 25,6 7,1 

15 Slovacchia 413 348 464 1,8 33,2 12,4 

 Altri 4.311 3.738 4.594 17,8 22,9 6,6 

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

 

Le principali esportazioni slovene nei 

primi otto mesi del 2021 sono state: 

prodotti farmaceutici (quota del 22% del 

totale esportazioni, valore pari a 5,6 miliardi di euro), autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (11,9%, 

3,0 miliardi), apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (9,4%, 2,4 miliardi), 

macchinari e apparecchiature (8,1%, 2,1 miliardi), prodotti della metallurgia (6,6%, 1,7 miliardi), 

prodotti chimici (6,4%, 1,6 miliardi), prodotti in gomma e materie plastiche (4,8%, 1,2 miliardi), 

prodotti in metallo (4,6%, 1,2 miliardi), alimentari (3,2%, 824 milioni) e computer e prodotti di 

elettronica e ottica (3,1%, 793 milioni). Le categorie dei principali prodotti esportati sono 

abbastanza costanti, infatti, sono rimaste uguali a quelle rilevate nell’anno 2020. 

 

Tuttavia, bisogna sottolineare che la farmaceutica, che come detto nel 2020 è diventato il 

principale settore delle esportazioni slovene ed è rimasta al primo posto anche nel corso del 

2021, quattro anni fa non rientrava ai primi posti della classifica: i settori maggiori sono sempre 

stati automotive (autoveicoli e rimorchi), macchinari e apparecchiature, apparecchiature 

elettriche, prodotti della metallurgia e il chimico.  

Nel 2019 il farmaceutico è passato al secondo posto (dopo l’automotive) balzando nel 2020 al 

primo posto e come già detto gran parte del merito va al nuovo centro logistico sloveno della 

svizzera Novartis. 

 

Per l’analisi dell’interscambio settoriale è stata 

utilizzata la nomenclatura ATECO. 
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Principali settori di esportazioni slovene nei primi otto mesi del 2021 

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

 

 

 

Le principali importazioni slovene nei primi otto mesi del 2021, in ordine di importanza, sono 

state molto simili a quelle del 2020 (con piccoli cambiamenti di alcune posizioni nella classifica), e 

cioè: prodotti farmaceutici (14,5% del totale importazioni slovene pari al valore di 3,7 miliardi di 

euro), prodotti chimici (12,9%, 3,3 miliardi), autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (9,3%, 2,4 

miliardi), prodotti della metallurgia (8,6%, 2,2 miliardi), macchinari e apparecchiature (7,2%, 1,9 

miliardi), apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (6,3%, 

1,6 miliardi), computer e prodotti di elettronica e ottica (5,3%, 1,4 miliardi), prodotti alimentari 

(4,6%, 1,2 miliardi), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (4,4%, 1,1 miliardi) e 

prodotti in gomma e materie plastiche (3,7%, 946 milioni). 

 

Analoga la dinamica pluriennale sul lato delle importazioni slovene. Negli anni passati (dal 2012-

2018) il settore farmaceutico occupava il terzo posto, nel 2019 è passato al secondo e nel 2020 al 

primo. Nel corso dei primi otto mesi del 2021 si riconferma al primo posto. 

 

Anche tra le importazioni slovene il principale settore era tradizionalmente l’automotive 

(autoveicoli e rimorchi), seguito dalle apparecchiature elettriche, che nel 2020 sono passati al 

secondo e al terzo posto, rispettivamente.  

 

Nei primi otto mesi del 2021, invece, hanno rafforzato la propria posizione il settore chimico 

che è passato al secondo posto e i prodotti della metallurgia che si posizionano al quarto. 

L’automotive occupa invece la terza posizione e i macchinari sono al quinto posto. 
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Principali settori di importazioni slovene nei primi otto mesi del 2021 

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

 
 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

 

IDE in entrata in Slovenia nel periodo 2016-2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

La Slovenia come già accennato è uno dei Paesi UE con il più basso tasso di investimenti 

diretti esteri sul PIL: nel 2019 lo stock IDE rappresentava – dati UNCTAD - circa il 33% del PIL. 

L’anno pandemico 2020 è stato caratterizzato da un forte calo delle attività economiche, fatto che 

si è rispecchiato, d’altro canto, anche negli aumenti dei tassi degli IDE sul PIL. Questi aumenti 

non sono il risultato di accelerati investimenti diretti esteri nel Paese, ma solo il frutto di rispettivi 

calcoli statistici. Infatti, nel 2020 la quota degli IDE in Slovenia è salita a 38,6% del PIL (n.b.: la 

Banca di Slovenia, riporta invece che lo stock degli IDE ha raggiunto nel 2020 il 35% del PIL 

sloveno). 
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Se consideriamo i Paesi dell’ex Jugoslavia più Albania, la Slovenia (con uno stock IDE assoluto 

nel 2020 pari a circa 20,4 mld USD) si è riconfermata al terzo posto tra i destinatari di 

investimenti diretti dall'estero, preceduta da Serbia (60 mld USD) e Croazia (32,1 mld USD). Per i 

valori pro capite, indicatore sicuramente più rappresentativo, si posiziona, invece, al secondo 

posto (con circa 9.800 USD p.c.), dopo il Montenegro (10.400 USD p.c.). 

 

 

IDE in entrata nei Paesi dell’ex Iugoslavia più Albania negli anni 2018-2020 

Paese 

Valori IDE per capita 
(in dollari) 

Quota IDE totali 
(in % del PIL) 

Flusso Stock Flusso Stock 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Albania 447 447 385 2.658 2.910 3.483 8,5 8,4 7,6 50,6 54,9 68,4 

Bosnia 
Erzegovina 173 121 113 2.560 2.603 2.874 2,8 2,0 1,9 42,2 42,6 48,3 

Croazia 282 323 318 6.717 7.123 7.811 1,9 2,2 2,3 45,8 48,7 57,3 

Kosovo nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Montenegro 780 664 842 8.529 8.667 10.370 8,9 7,5 10,6 97,2 98,2 130,9 

Macedonia del 
Nord 348 214 131 2.917 3.076 3.507 5,7 3,5 2,2 48,1 50,5 58,9 

Serbia 501 519 438 5.058 5.504 6.520 7,5 7,7 6,3 76,0 81,3 94,2 

Slovenia 666 590 255 8.406 8.651 9.822 2,6 2,3 1,0 32,2 33,2 38,6 

Fonte: UNCTAD, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
 

 

In generale, tra le cause della solo relativa capacità di attrazione, si deve senz’altro considerare 

la già ricordata presenza di un sistema economico-finanziario ancora controllato da una 

significativa componente pubblica, sotto forma di partecipazioni statali incrociate (trasporti, 

banche, energia, assicurazioni, telecomunicazioni, ecc.). Negli ultimi sette anni le privatizzazioni 

- illustrate a pag. 11 - hanno comunque contribuito consistentemente all’incremento dei flussi in 

entrata (tra il 2013 e il 2020 lo Stock degli IDE è aumentato di oltre l’85% ovvero di oltre 7,5 

miliardi di euro, Fonte: BS). 

 

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). La tendenza è proseguita anche nel 2015 con 

la vendita della Zito alla croata Podravka, dell’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. 

 

Nel 2016, come già riportato, l’italiana TCH Cogeme (controllata dalla Palladio Finanziaria) ha 

firmato il contratto d’acquisto dell’azienda di automotive Cimos, transazione completata nel 2017. 

Nello stesso anno è stata conslusa 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). 
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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, investimento della canadese Magna Steyr (con 200 dipendenti iniziali che potrebbero 

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

di euro, con un cofinanziamento dello Stato sloveno nell’importo di 18 milioni di euro. 

 

Il 2020 è stato un anno abbastanza contenuto per quanto concerne investimenti e acquisizioni a 

causa della pandemia da coronavirus, anzi si sta già assistendo come conseguenza della crisi 

sanitaria anche ad alcuni disinvestimenti previsti a breve o medio termine. 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. 

 

I dati della Banca di Slovenia indicano che gli IDE nel Paese hanno raggiunto a fine 2020 

(standard BPM6) un valore complessivo di 16,6 miliardi di euro con 0,4 miliardi di euro in più 

rispetto al 2019 (+2,4%). Negli ultimi 26 anni (dal 1994 al 2020) il valore degli investimenti diretti 

esteri è passato da circa 1 miliardo a oltre 16 miliardi di euro, con una crescita media annuale 

dell’11,5%. 

 

Principali paesi investitori in Slovenia negli anni 2019 e 2020 (paese di origine) 

Paese di origine 

Investimenti (stock) 
in mio EUR 

Quota 
in % 

Variazione 
in % 

2019 2020 2019 2020 2020/2019 

 Totale 16.178,70 16.566,90 100,0 100,0 2,4 

1 Austria 3.990,60 4.245,90 24,7 25,6 6,4 

2 Lussemburgo 2.085,80 2.158,20 12,9 13,0 3,5 

3 Svizzera 1.823,10 1.772,90 11,3 10,7 -2,8 

4 Germania 1.295,50 1.327,50 8,0 8,0 2,5 

5 Italia 1.264,50 1.216,90 7,8 7,3 -3,8 

6 Paesi Bassi 1.233,90 1.168,70 7,6 7,1 -5,3 

7 Croazia 1.043,00 1.051,80 6,4 6,3 0,8 

8 Cipro 426,90 551,10 2,6 3,3 29,1 

9 Regno Unito 496,80 501,20 3,1 3,0 0,9 

10 Ungheria 422,30 442,30 2,6 2,7 4,7 

11 Serbia 414,60 406,40 2,6 2,5 -2,0 

12 Cechia 309,10 311,40 1,9 1,9 0,7 

13 Svezia 177,10 148,10 1,1 0,9 -16,4 

14 Hongkong 12,90 126,10 0,1 0,8 877,5 

15 Federazione Russa 116,80 124,00 0,7 0,7 6,2 

 Altri 1.065,80 1.014,40 6,6 6,1 -4,8 

Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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La provenienza geografica degli investimenti privilegia l’Unione Europea, che ha coperto a fine 

2020 il 79,2% del valore di tutti gli investimenti dall'estero. Nella classifica generale, l'Austria si 

riconferma primo Paese investitore (oltre 4,2 miliardi di euro di IDE e una quota del 25,6%), 

seguita al secondo posto da Lussemburgo (2,2 miliardi, quota 13%), al terzo dalla Svizzera (1,8 

miliardi, quota 10,7%) e al quarto dalla Germania (1,3 miliardi di euro, quota 8%). Anche nel 2020 

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

 

La complessa struttura proprietaria delle aziende multinazionali spesso rende difficile 

l’individuazione del Paese finale di provenienza dell’investimento; perciò, la statistica slovena 

utilizza - per elaborare i dati sugli IDE - il criterio di provenienza geografica del flusso e non 

quello della nazionalità dell’investitore finale. Per questa ragione alcuni Paesi (dati 2020) - in 

particolare Germania e Stati Uniti - controllano investimenti in genere più rilevanti di quanto 

riportato dalle statistiche ufficiali. D’altra parte - poiché il valore degli investimenti dal Paese 

immediato supera notevolmente il valore degli IDE dal Paese finale di provenienza - sono 

soprattutto sovrastimati gli investimenti del Lussemburgo, Austria, Svizzera e Paesi Bassi. 

 

Seguendo il criterio del paese finale di investimento, la classifica dei principali investitori 

subisce dunque 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. Segue la Svizzera (con oltre 1,3 miliardi). 

 

 

Principali paesi investitori in Slovenia nel 2020 

(paese di origine e finale dell’investimento) 

 

 
 

Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

PAESE FINALE PAESE DI ORIGINE 

5° 
POSTO 

4° 
POSTO 
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Nella struttura settoriale degli IDE non ci sono stati cambiamenti importanti. Tradizionalmente 

prevalgono i servizi che hanno rappresentato nel 2020 il 63,7% del totale, seguiti dall’industria 

con il 33,9% e dall’immobiliare1 con il 2,4%.  

I principali settori di destinazione degli IDE nel 2020 (2-digit della classificazione ATECO) 

sono stati: 

• finanziario (escluse assicurazioni e fondi 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 investimenti esteri in Slovenia al 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

La distribuzione geografica in loco degli IDE a fine 2020 ha privilegiato per il 58,1% la regione 

centrale Osrednjeslovenska (Lubiana), seguita dalla Podravska (11,8%), Gorenjska (5,6%), 

Savijska (5,3%), dalla regione del litorale e del Carso Obalno-kraška (4,7%), mentre le altre 

regioni assorbono complessivamente solo il 14,5% degli IDE. 

 

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

Paese poiché, pur avendo rappresentato nel 2020 solo l’1,8% di tutte le aziende slovene (sono 

considerate solo le imprese con un bilancio totale oltre i 2 milioni di euro), detengono il 24,2% del 

capitale aziendale, il 25,9% delle risorse e il 23,5% degli addetti (tutte quote simili al 2019), 

generando il 30,9% del fatturato netto da vendite (29 miliardi di euro) e il 26,8% dell’utile netto 

(1,1 miliardi di euro). 

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 6,6%. 

Il rendimento di capitale nel 2020 è stato pari al 6,9% (contro il 5,2% della media slovena) e il 

rendimento del capitale medio nel periodo 1995-2020 è stato pari al 5,9% (contro il 2,7% presso le 

 
1 Dal 2008 rientra negli IDE anche il valore degli immobili di proprietà dei soggetti non residenti. 
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aziende slovene senza gli investimenti esteri). Il tasso di indebitamento medio delle imprese con 

capitale straniero nel 2020 è stato pari del 52,9% (contro il 48,2% presso le aziende slovene senza 

gli investimenti esteri). 

 

Le aziende estere contribuiscono infine (dati 2020) al 47,7% del valore delle esportazioni e 

al 52,5% del valore delle importazioni slovene di beni e servizi nel settore commerciale (non 

finanziario). 

 

 

RAPPORTI ECONOMICI CON L’ITALIA 

 

La Slovenia ha un ruolo non 

trascurabile nell’interscambio 

italiano. Infatti, secondo i dati 

revisionati dell’ISTAT relativi al 

2020, nonostante la pandemia 

l’interscambio italo-sloveno (pari a 

6,7 miliardi di euro) ha raggiunto 

valori più alti anche rispetto ad 

alcuni paesi del G20, tra cui Brasile 

(6,6 miliardi), Arabia Saudita (6,2 

miliardi), Canada (6 miliardi), 

Messico (4,1 miliardi), Australia (4 

miliardi), Indonesia (2,9 miliardi), Sud Africa (2,8 miliardi) e Argentina (1,6 miliardi). Nei primi 

otto mesi del 2021, la Slovenia si è posizionata al 23° posto come partner commerciale 

dell’Italia, con un interscambio (secondo ISTAT) pari a 5,2 miliardi di euro, sorpassando alcuni 

paesi del G20, come l’Arabia Saudita (5,1 miliardi), la Canada (4,1 miliardi), Australia (3,2 

miliardi), Messico (3,1 miliardi), Sud Africa (2,8 miliardi), l’Indonesia (2,1 miliardi) e l’Argentina 

(1,2 miliardi).  

 

Anche analizzando i dati dell’export italiano, la Slovenia si è posizionata - con 3,6 miliardi 

(valori ISTAT revisionati) - più o meno allo stesso livello dei Paesi del G20 come l’Australia (3,7 

miliardi) e il Brasile (3,6 miliardi) e prima dell’Arabia Saudita (3,2 miliardi), Messico (3,1 miliardi) 

nonché India (3 miliardi). Simile situazione si riscontra anche nei primi otto mesi del 2021 con 

un export italiano verso la Slovenia pari a 2,8 miliardi di euro, simile alla Canada (3 miliardi), 

Brasile (3 miliardi), Australia (2,8 miliardi) e prima del Messico (2,5 miliardi) ed India (2,4 miliardi). 

 

I dati relativi ai primi otto mesi del 2021 

non comportano variazioni di rilievo nelle 

quote dell’interscambio con i paesi dell’area 

dell’ex Iugoslavia più Albania. Infatti, viene 

riconfermato il peso preponderante della 

Slovenia con una quota del 36,6% sull’interscambio totale italiano verso l’area, di cui 39,3% 

sulle importazioni e 34,5% sulle esportazioni. 

Nella statistica generale, secondo dati dell’ISTAT, la 

Slovenia è stata per l’Italia: 

 2020 1-8/2021 

Partner commerciale per il 

valore dell’interscambio 
24° 23° 

Paese di destinazione 

delle esportazioni italiane 
26° 26° 

Paese fornitore dell’Italia  25° 27° 

 

Con specifico riguardo all’interscambio nell’area, 

la Slovenia è già tradizionalmente il nostro 

principale partner nell'Area dell’ex Jugoslavia 

più Albania. 
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Principali partner italiani nell’Area dell’ex Iugoslavia più Albania per interscambio 

gennaio-agosto 2021 

 
Fonte: ISTAT, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

 

Interscambio italiano nell’Area dell’ex Iugoslavia più Albania 

gennaio-agosto 2021 

 
N.B. L’interscambio italo-sloveno secondo la metodologia ISTAT è sempre inferiore a quello che riporta la statistica locale 
per una diversità di conteggio delle rispettive dogane. Nei primi otto mesi del 2021 per l’ISTAT è stato pari a 5,2 miliardi (di 

cui 2,8 mld EUR export italiano, 2,4 mld EUR import italiano), secondo l’Ufficio di Statistica Sloveno è stato invece pari a 5,5 
mld EUR (export 3 mld EUR, import 2,5 mld EUR). 

Fonte: ISTAT, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

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

riconfermato come il secondo mercato di sbocco e fornitore nell’UE e come detto si è 

posizionato al terzo posto nella classifica generale (dopo Germania e Svizzera) - stessa 

posizione anche nei primi otto mesi del 2021 - e si è riconfermato il quinto investitore dopo 

Austria, Lussemburgo, Svizzera e Germania, per provenienza geografica dell’investimento. Per 

1° Partner commerciale nell’Area 
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il criterio del paese finale di derivazione dell’investimento, invece, l’Italia è passata al quarto 

posto, dopo l’Austria, la Germania, e gli Stati Uniti. 

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA 
 

 

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

come già ricordato ha registrato una forte contrazione dovuta alla crisi finanziaria internazionale. 

Tornato nel 2012 ai livelli pre-crisi, ha subito un andamento oscillante nei successivi tre anni per 

stabilizzarsi nel 2016. Negli anni seguenti l’interscambio aumentava fino a raggiungere nel 2019 

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

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

 

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

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

dall’Italia hanno raggiunto il valore di 3,8 miliardi di euro, con un -19,5% rispetto al 2019, mentre 

le importazioni slovene totali con il mondo risultavano in calo del 5,8%. Anche le esportazioni 

slovene verso l’Italia sono state pari al valore di 3,1 miliardi pari al -20,9%, mentre le 

esportazioni slovene totali sono scese del 1,9%. L’interscambio con il nostro Paese è stato 

dunque pari a 6,9 miliardi di euro (-20,1% su base annua). È chiaro che la situazione pandemica 

ha fatto calare l’uso di tutti i beni ritenuti non necessari, tra cui molte tradizionali punte 

d’eccellenza del Made in Italy, oltre ad incidere sul consumo di carburante, voce tradizionale del 

nostro export. 

 

Segnali positivi nei primi otto mesi del 2021: infatti, le esportazioni italiane verso la Slovenia 

hanno registrato un incremento del 22,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 e le 

importazioni un aumento del 30,3%. Tuttavia, l’interscambio nei primi otto mesi del 2021 non 

ha ancora raggiunto il livello pre-coronavirus: rispetto al periodo gennaio-agosto 2019 le 

esportazioni italiane verso la Slovenia sono comunque calate del 4,8% e le importazioni del 3,7%. 

I dati statistici di interscambio delle merci sono definiti, in conformità agli accordi internazionali, come 

valore CIF (comprendente cioè le spese di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale) per le 

importazioni e come valore FOB (franco frontiera nazionale) per le esportazioni. 

Poiché ogni anno ciascuno Stato membro dell'UE fissa autonomamente le soglie al di sopra delle quali 

esiste l'obbligo da parte di un’impresa di inviare le informazioni all'Intrastat (che non sono pertanto uguali 

per tutti gli Stati membri), si verificano delle discrepanze tra i valori riportati da singoli Paesi: per questa 

ragione, quelli rilevati dalle istituzioni slovene risultano ogni anno superiori di quelli rilevati in 

Italia. 

 

Per il 2021 le soglie fissate su INTRASTAT per singola azienda,  

che vengono considerate nelle rilevazioni dall'ISTAT e dalla SURS  

slovena, sono le seguenti: 
 

► ITALIA:  800.000 in arrivo (import) e  

400.000 in partenza (export) 

► SLOVENIA:  140.000 in arrivo (import) e  

220.000 in partenza (export). 
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Andamento dell’interscambio italo-sloveno di merci nel 2018, 2019, 2020 e 

nei primi otto mesi del 2019, 2020 e 2021 

 

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

 

 

Interscambio commerciale Italia-Slovenia nel periodo 2015-primi otto mesi del 2021 

Anno 

Interscambio Esportazioni italiane Importazioni italiane Saldo commerciale 

Valore  
in milioni 
di euro 

Variazione 
periodo 

precedente  
in % 

Valore  
in milioni 
di euro 

Variazione 
periodo 

precedente  
in % 

Valore  
in milioni 
di euro 

Variazione 
periodo 

precedente  
in % 

Valore  
in milioni 
di euro 

Variazione 
periodo 

precedente  
in % 

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

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

2017 7.594 17,7 4.341 16,9 3.253 18,9 1.089 11,2 

2018 8.478 11,6 4.627 6,6 3.851 18,4 776 -28,8 

2019 8.645 2,0 4.757 2,8 3.888 0,9 870 12,1 

2020 6.907 -20,1 3.831 -19,5 3.076 -20,9 754 -13,2 

1-8/2019 5.778 / 3.150 / 2.628 / 522 / 

1-8/2020 4.396 -23,9 2.454 -22,1 1.942 -26,1 512 -2,0 

1-8/2021 5.528 25,8 2.998 22,2 2.530 30,3 467 -8,7 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA SLOVENIA PER REGIONI Anche nel primo semestre 

del 2021 le cinque principali Regioni italiane per quantità di esportazioni verso la Slovenia 

hanno realizzato oltre tre quarti di tutto l’export verso il Paese. Al primo posto si riconferma la 

Lombardia (con un valore di 609 milioni di euro e il 28,8% del valore di tutte le esportazioni 

italiane verso la Slovenia), segue il Veneto (395 milioni, 18,7%), il Friuli Venezia Giulia (261 

milioni, 12,4%) l’Emilia-Romagna (256 milioni, 12,1%) e il Piemonte (123 milioni, 5,8%). 

 

Esportazioni italiane verso la Slovenia nel primo semestre del 2021 per Regioni 

 

Fonte: ISTAT, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA SLOVENIA PER REGIONI Anche dal lato importazioni 

italiane, le cinque Regioni con il maggior valore delle proprie importazioni dalla Slovenia sono 

sempre le stesse. Al primo posto sempre la Lombardia (con un valore di 544 milioni di euro e il 

30,4% del valore di tutte le importazioni italiane dalla Slovenia), segue il Veneto (374 milioni, 

20,9%), l’Emilia-Romagna (211 milioni, 11,8%), il Friuli Venezia Giulia (202 milioni, 11,3%) e il 

Piemonte (159 milioni, 8,9%). Queste cinque Regioni hanno rappresentato nel primo semestre 

del 2021 oltre l’80% del valore di tutte le importazioni italiane dal Paese. 

 

Importazioni italiane dalla Slovenia nel primo semestre del 2021 per Regioni 

 
Fonte: ISTAT, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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Dopo il notevole calo del valore complessivo 

delle esportazioni italiane verso la Slovenia 

nel 2020, le ESPORTAZIONI ITALIANE 

VERSO LA SLOVENIA nei primi otto mesi 

del 2021 si rilevano importanti recuperi, in 

generale del 22,2% su base annua. Nonostante il ribalzo, il valore delle esportazioni italiane resta 

ancora inferiore del 4,8% rispetto al valore registrato nel periodo gennaio-agosto 2019. 

 

Secondo l’analisi settoriale, i settori che hanno registrato i maggiori incrementi in termini 

percentuali sono stati le attività creative, artistiche e di intrattenimento (+1.336,6%), attività di 

produzione cinematografica (+402,2%), fabbricazione di mobili (+64,6%), metallurgia 

(+59,8%), prodotti derivanti dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero 

dei materiali (+48,7%), prodotti tessili (+47,8%), apparecchiature elettriche e per uso domestico 

non elettriche (+36,4%9, prodotti in metallo (+31,9%), bevande (+30,5%), prodotti in legno 

(+29,9%), prodotti chimici (+26%), altri mezzi di trasporto (+24,4%), coke e derivati del petrolio 

(24%) ed altri. Tutti questi settori, con l’eccezione delle attività di produzione cinematografica, altri 

mezzi di trasporto e coke e derivati del petrolio, hanno superato non solo il valore dello stesso 

periodo del 2020, ma anche quello del 2019. 

 

Al contrario è stato registrato un decremento delle esportazioni italiane solo nel settore 

attività di architettura e ingegneria (-95,9% rispetto ai primi otto mesi del 2020), energia 

elettrica, gas, vapore e aria condizionata (-44,9%), stampa e riproduzione di supporti registrati    

(-40,7%), prodotti farmaceutici (-39,4%), estrazioni di petrolio grezzo e gas naturale (-6,6%), 

estrazione di carbone (-3,2%) e le attività editoriali (-1,9%). Tutti questi settori, con l’eccezione 

dell’estrazione di carbone, sono in calo anche rispetto allo stesso periodo del 2019. 

 

 

Principali settori delle esportazioni italiane verso la Slovenia genn-ago 2021 

 

 
 

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

 

 

Per l’analisi dell’interscambio settoriale tra 

l’Italia e la Slovenia è stata utilizzata la 

nomenclatura ATECO. 
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Tornando ai dati complessivi relativi ai primi otto mesi del 2021, l’Italia ha esportato in 

Slovenia principalmente, in ordine di importanza, prodotti della metallurgia (19% su tutto il 

nostro export), macchinari e apparecchiature (10,7%), autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

(9,7%), nonché prodotti chimici (9,2%). Seguono coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio (6,1%), i prodotti alimentari (6,1%), apparecchiature elettriche e per uso domestico non 

elettriche (6,1%), articoli in gomma e materie plastiche (4,7%), prodotti in metallo (3,9%), prodotti 

di metalli non ferrosi (2,7%), carta e prodotti in carta (2,4%), prodotti agricoli e da animali (2,3%) e 

prodotti da altre attività manifatturiere (2,3%). 

 

Approfondendo le QUOTE SETTORIALI SULLE PRINCIPALI ESPORTAZIONI ITALIANE 

VERSO LA SLOVENIA si osserva che oltre un quarto delle importazioni slovene del settore 

prodotti della metallurgia sono di provenienza italiana: oltre il 17% delle macchine ed 

apparecchiature, il 12% degli autoveicoli, l’8% dei prodotti chimici, il 16% di coke e derivati del 

petrolio, il 15% dei prodotti alimentari, l’11% delle apparecchiature elettriche e apparecchiature 

per uso domestico non elettriche, quasi il 15% degli articoli in gomma e plastica, il 14% dei 

prodotti in metallo, il 21% dei prodotti di materiali non metalliferi, il 14% di carta e prodotti in carta 

e il 17% di prodotti agricoli e da animali.  

 

Tra i settori di minore contributo all’export italiano verso la Slovenia (sotto l’1,5%), da citare 

alcuni prodotti italiani che invece nell’import totale sloveno di quel settore hanno raggiunto 

valori rilevanti e quote sopra il 20% (acquacultura 26%), dal 10 al 20% (mobili 15%, silvicoltura 

14%, attività cinematografiche 13%, bevande 12%, estrazione di carbone 11% e attività culturali e 

di intrattenimento 10%). 

 

 

Quote settoriali sulle principali esportazioni italiane verso la Slovenia  

genn–ago 2021 

 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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Anche sul lato delle importazioni si rilevano importanti recuperi nel corso dei primi otto mesi del 

2021. Tra le IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA SLOVENIA i settori con il maggiore aumento 

percentuale annuo nel corso dei primi otto mesi del 2021 sono stati l’industria del tabacco 

(+2.909,1% rispetto allo stesso periodo 2020), energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, 

anche da fonti rinnovabili (+536,5%), le attività di produzione cinematografica (+211,5%), 

estrazioni di minerali metalliferi (+134,7%), computer e prodotti ottici (+82,2%), prodotti derivanti 

dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei materiali (+81,6%), 

acquacoltura (+74,8%), editoria (+54%), prodotti in metallo (+52,4%), articoli in pelle (+52,4%), 

abbigliamento (+47,8%), altri mezzi di trasporto (+40%), prodotti chimici (+38,9%), 

apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (+34,9%), articoli in gomma e 

plastica (+34,8%) ed altri. Tutti questi settori, con l’eccezione del le attività di produzione 

cinematografica ed articoli in pelle, hanno superato non solo il valore dello stesso periodo del 

2020, ma anche quello del 2019. 

 

Al contrario pochissimi sono stati i settori con risultati negativi. Infatti, è stato registrato un 

decremento delle importazioni italiane solo nel settore attività creative, artistiche e di 

intrattenimento (che nei primi otto mesi del 2021 non ha rilevato alcun valore), coke e prodotti 

derivanti del petrolio (-46,6%), prodotti farmaceutici (-8,8%) e carta e prodotti in carta (-3,5%). 

Tuttavia, questi quattro settori sono in calo anche rispetto allo stesso periodo del 2019. 

 

 

Principali settori delle importazioni italiane dalla Slovenia  

genn-ago 2021 

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

 

 

Andando nel dettaglio dei primi otto mesi del 2021, l’Italia ha importato dalla Slovenia, in ordine 

di importanza, prodotti chimici (9,6% sul totale), prodotti della metallurgia (9,1%), autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi (8,7%), prodotti derivanti dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti e dal recupero dei materiali (7,4%), energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
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(6,3%), prodotti in legno (5,5%), apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico 

non elettriche (5,2%), articoli in gomma e materie plastiche (4,8%), macchinari e apparecchiature 

(4,6%), prodotti alimentari (4,6%), computer e prodotti ottici (4%), prodotti di materiali non 

metalliferi (3,8%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (3,6%) e prodotti da altre 

attività manifatturiere (3,6%). 

 

Analizzando le QUOTE SULLE PRINCIPALI IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA SLOVENIA si 

rileva che il 15% circa delle esportazioni slovene del settore farmaceutico è destinato in Italia, 

il 14% di prodotti chimici e della metallurgia, il 7% degli autoveicoli, oltre il 58% dei prodotti 

derivanti dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei materiali, oltre il 

51% dell’energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, anche da fonti rinnovabili, oltre il 26% 

di prodotti in legno, oltre il 5% di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico 

non elettriche e di macchinari e apparecchiature, il 10% di articoli in gomma e materie plastiche, il 

6% delle macchine ed apparecchiature, il 14% di prodotti alimentari, il 13% dei computer e 

prodotti ottici, il 19% dei prodotti di materiali non metalliferi, il 19% di coke e derivati del petrolio e 

il 17% per le altre attività manifatturiere. 

 

Tra i settori di minore contributo all’import totale italiano dalla Slovenia (sotto il 3,5%) che 

però nell’export totale sloveno del settore hanno raggiunto valori e quote rilevati al di 

sopra del 15% ed uno anche sopra l’80% citiamo in ordine decrescente: estrazione di 

minerali metalliferi 81,3%, la silvicoltura 37,6%, coltivazioni agricole e produzione di prodotti 

animali, caccia e servizi connessi 35,3%, altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 

25,2%, attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni 

musicali e sonore 19,7%, produzione di bevande 15,8%, acquacoltura 15,6% e produzione di 

tessili 15,4%. 

 
Quote settoriali sulle principali importazioni italiane dalla Slovenia 

genn-ago 2021 

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

 

 

https://www.codiceateco.it/divisione?q=08
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Interscambio italo-sloveno nei primi otto mesi del 2021 per settori 

Codice ATECO 

Esportazioni italiane verso la Slovenia Importazioni italiane dalla Slovenia 

Valore 
1-8/2021 

Quota 
1-8/2021 

Variazione  
in % 

1-8/2021 vs. 

Valore 
1-8/2021 

Quota 
1-8/2021 

Variazione  
in % 

1-8/2021 vs. 

in mio EUR in % 1-8/2020 1-8/2019 in mio EUR in % 1-8/2020 1-8/2019 

TOTALE 2.998 100,0 22,2 -4,8 2.530 100,0 30,3 -3,7 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 82 2,7 14,1 3,7 118 4,7 29,3 28,0 

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

70 2,3 14,0 4,9 83 3,3 31,4 52,8 

02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 8 0,3 18,6 16,3 34 1,3 23,5 -9,4 

03 Pesca e acquacoltura 4 0,1 5,7 -29,6 1 0,0 74,8 89,4 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 17 0,6 -0,9 -14,5 12 0,5 30,9 43,4 

05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 1 0,0 -3,2 41,3 0 0,0 - -100,0 

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 11 0,4 -6,6 -23,7 0 0,0 - -30,6 

07 Estrazione di minerali metalliferi 0 0,0 7,4 -26,7 0 0,0 134,7 4.818,7 

08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 5 0,2 14,0 1,1 12 0,5 29,8 41,5 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 2.822 94,1 23,6 -4,4 2.043 80,7 19,7 -10,2 

10 Industrie alimentari 182 6,1 9,7 12,4 116 4,6 17,8 0,4 

11 Industria delle bevande 16 0,5 30,5 8,3 19 0,8 26,4 21,4 

12 Industria del tabacco 0 0,0 -27,4 -47,9 0 0,0 2.909,1 46,6 

13 Industrie tessili 48 1,6 47,8 29,8 42 1,7 5,5 2,9 

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

56 1,9 10,1 -27,4 21 0,8 47,8 5,7 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 50 1,7 2,1 -30,1 14 0,6 50,4 -43,4 

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

31 1,0 29,9 21,0 138 5,5 28,2 3,9 

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 72 2,4 16,4 1,5 60 2,4 -3,5 -15,9 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0,0 -40,7 -36,8 0 0,0 - - 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 

183 6,1 24,0 -60,9 92 3,6 -46,6 -78,8 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 275 9,2 26,0 6,2 244 9,6 38,9 4,6 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
preparati farmaceutici 

43 1,4 -39,4 -34,0 59 2,3 -8,8 -0,8 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 139 4,7 21,8 17,1 122 4,8 34,8 32,6 

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

81 2,7 18,2 11,5 95 3,8 25,9 36,2 

24 Metallurgia 571 19,0 59,8 35,3 229 9,1 28,6 1,1 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari 
e attrezzature) 

116 3,9 31,9 8,1 82 3,2 52,4 23,4 

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

38 1,3 0,1 -17,5 101 4,0 82,2 145,8 

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

181 6,1 36,4 31,8 132 5,2 34,9 15,4 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 320 10,7 20,9 3,7 117 4,6 27,1 13,3 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 290 9,7 0,5 -21,7 221 8,7 22,1 -17,5 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 23 0,8 24,4 -10,6 20 0,8 40,0 12,7 

31 Fabbricazione di mobili 37 1,2 64,5 62,0 27 1,1 12,2 -14,7 

32 Altre industrie manifatturiere 69 2,3 22,9 -0,2 92 3,6 7,8 -3,3 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, 
VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

27 0,9 -44,9 -48,9 160 6,3 536,5 67,7 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

27 0,9 -44,9 -48,9 160 6,3 536,5 67,7 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

45 1,5 48,7 24,8 187 7,4 81,6 30,8 

37 Gestione delle reti fognarie 0 0,0 - - 0 0,0 - - 

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

45 1,5 48,7 24,8 187 7,4 81,6 30,8 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 5 0,2 49,6 -52,7 11 0,4 70,1 -29,6 

58 Attività editoriali 3 0,1 -1,9 -28,2 9 0,3 54,0 9,9 

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

2 0,1 402,2 -67,5 2 0,1 211,5 -72,5 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

0 0,0 -75,3 -62,0 0 0,0 - -100,0 

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

0 0,0 -95,9 -93,1 0 0,0 - -100,0 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0,0 - 342,9 0 0,0 - -100,0 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

0 0,0 1.350,7 -4,5 0 0,0 2.356,8 463,9 

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 0 0,0 1.336,6 109,4 0 0,0 -100,0 -100,0 

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
culturali 

0 0,0 1.517,2 -85,2 0 0,0 - - 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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IMPRESE SLOVENE CHE IMPORTANO E ESPORTANO IN ITALIA In Slovenia sono registrate 

in Slovenia complessivamente oltre 200.000 imprese. Nel 2020, 26.448 erano impese 

esportatrici e 59.822 importatrici. Sul totale esportatori sloveni, 6.628 imprese hanno esportato 

verso l’Italia (25,1% di tutte le imprese esportatrici) e 18.430 importato dall’Italia (30,8% di 

tutti gli importatori). 

 

Sempre i dati relativi al 2020 indicano che la maggior parte degli esportatori e importatori sloveni 

che ha fatto affari con le imprese italiane apparteneva ai settori commercio, manutenzione e 

riparazione; mentre il maggior valore delle loro importazioni ed esportazioni è stato registrato tra 

le aziende manifatturiere. 

Oltre il 55% delle transazioni (cioè singole operazioni di import 59,5% ed export 56,2% di 

imprese slovene con quelle italiane) è stato inferiore a 10.000 euro. Merci del valore superiore 

ad un milione di euro sono state esportate in Italia da 419 aziende (6,3% di tutti gli esportatori 

verso l’Italia) e importate da 546 aziende (il 3% di tutti gli importatori dall’Italia). 

 

Il 71% degli esportatori e il 79% degli importatori apparteneva al gruppo di piccole e micro 

imprese (fino a dieci dipendenti) e il valore del loro interscambio con l'Italia ha rappresentato solo 

circa il 20% del totale. 

Il 39,8% del valore delle esportazioni e il 34,6% del valore delle importazioni dall’Italia è stato 

invece generato da grandi imprese (sopra i 250 dipendenti), tra queste 147 esportatori e 234 

importatori. 

 

Le società che hanno contribuito maggiormente alle esportazioni slovene verso l’Italia e alle 

importazioni dall’Italia nel 2020 provenivano dalle regioni Centrale Slovena, Goriška (nei pressi di 

Nova Gorica) e Sud-Est. 

 

 

INVESTIMENTI ITALIANI 

 

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 solo 50 milioni di euro - la Germania (con uno 

Stock degli 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, 

2019 e 2020, dopo Austria, Lussemburgo, Svizzera e Germania, e al quarto 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, affermando la quota del 7,8% 

del totale. Nell’anno 2020 lo Stock degli IDE italiani si è ristretto per 48 milioni di euro, passando 

al valore complessivo di 1,22 miliardi di euro (quota del 7,3%). I flussi degli IDE italiani in Slovenia 

nel 2020 sono stati negativi pari a 19 milioni di euro. 
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IDE italiani in Slovenia nel periodo 2016-2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

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 1.217 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 dei propri investimenti di quasi 1,5 miliardi di euro 

(dopo l’Austria, la Germania e gli Stati Uniti). 

 

A fine 2020, i settori principali degli investimenti italiani (valore dell'investimento per 1-digit della 

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

più dettagliata) sono stati quello finanziario e assicurazioni (il 36,9% degli investimenti italiani in 

Slovenia), le attività manifatturiere (31,9%), il commercio e la manutenzione e riparazione di 

veicoli (13,2%). 

 

Le aree di maggiore attrazione per gli IDE italiani sono la Regione Centrale (area di Lubiana), il 

litorale e il Carso. La provenienza geografica degli investimenti italiani privilegia le Regioni 

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

 

Le aziende slovene con capitale italiano hanno realizzato nel 2020 buoni risultati 

complessivi, raggiungendo utili netti pari a 63,6 milioni di euro, di cui 29,5 milioni di utili 

distribuiti ad azionisti e soci e 34,1 milioni di euro reinvestiti. 
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Principali settori di investimento italiani in Slovenia al 2020 

 
Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

 

PRESENZA ITALIANA IN SLOVENIA 
 

Principali investimenti italiani in Slovenia 

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 

 

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 

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

N. addetti 
2020 

 

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.co
m 

Edilizia 
(Produzione di marmo) 

2,7 52 

 
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 

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/
http://www.marmorsezana.com/
http://www.mapei.com/SI-SL
http://www.lafert.si/
http://www.marchiol.si/
http://www.adriaplin.si/
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Azienda Italiana e quota Investimento in Slovenia Settore 
Fatturato 2020 
(in mio EUR) 

N. addetti 
2020 

 

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.intesasanpaoloban
k.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 

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 

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.banka-koper.si/
http://www.unicreditbank.si/
http://www.lesonit.net/
http://www.ilcam.it/
http://www.martin.si/
http://www.systec-ng.si/
http://www.kovinar.si/
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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 

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.flenco.com/
http://www.gopack.si/
http://www.sogefigroup.com/
http://www.trakom-slo.com/
http://www.gostolgroup.eu/
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.campagnolokoper.si/
http://www.codognotto.eu/sl
http://www.ocean-koper.com/
http://www.adria-tow.si/
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Ambasciata d’Italia a Lubiana 

Snežniška ulica 8 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel   +386 1 4262320 
E-mail: segreteria.lubiana@esteri.it 
Sito: www.amblubiana.esteri.it 
Ambasciatore: S.E. Carlo Campanile 

  

 
 

Agenzia ICE di Lubiana 

Cankarjeva cesta 10 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel   +386 1 4224370 
E-mail: lubiana@ice.it 
Sito: www.ice.it/it/mercati/slovenia  
Direttore: Serenella Marzoli 

   

 

 
Consolato Generale d’Italia a Capodistria 

Riva Belvedere 2  
6000 Koper – Capodistria, Slovenia 
Tel   +386 5 6273747 
E-mail: concapo.mail@esteri.it 
Sito: www.conscapodistria.esteri.it/Consolato_Capodistria  
Console Generale: Giovanni Coviello 

  

 
Istituto Italiano di Cultura in Slovenia 

Breg 12 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel   +386 1 2415640 
E-mail: segreteria.iiclubiana@esteri.it 
Sito: www.iiclubiana.esteri.it 
Direttore: Stefano Faggioli 

 
 
 

 

 

mailto:segreteria.lubiana@esteri.it
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:lubiana@ice.it
http://www.ice.it/it/mercati/slovenia
mailto:concapo.mail@esteri.it
http://www.conscapodistria.esteri.it/Consolato_Capodistria
mailto:segreteria.iiclubiana@esteri.it
http://www.iiclubiana.esteri.it/
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LJUBLJANA  www.ice.it 

Cankarjeva 10 www.ice.it/it/mercati/slovenia 

SI - 1000 Ljubljana   

 Italian Trade Agency  @ITALjubljana  

lubiana@ice.it   

T +386 14224370 ITA-Italian Trade Agency  @itatradeagency  
 

http://www.ice.it/
https://www.youtube.com/channel/UCDcxMr1QfesFd-G1cShfPiw
https://twitter.com/ITALjubljana
mailto:lubiana@ice.it
https://www.linkedin.com/company/itaitaliantradeagency/?originalSubdomain=it
https://www.instagram.com/itatradeagency/?hl=it

