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QUADRO GENERALE 
 

La Slovenia è un Paese giovane: Indipendente 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’Euro-zona e nel sistema 

Schengen. 

 

Nonostante il mercato abbia dimensioni limitate (due 

milioni di abitanti), la Slovenia offre una serie di   

VANTAGGI COMPETITIVI connessi alla posizione 

geografica e alle vicende storico-politiche: 

 

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 i Balcani occidentali 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 con tre 

connessioni autostradali con l'Italia), di 

telecomunicazione, portuali (Porto di Capodistria) e 

aeroportuali (l'aeroporto di Lubiana è privo al 

momento di collegamenti diretti con l’Italia). 

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 naturale 

nonché basso livello di criminalità. 

6. Favorevole tassazione sugli utili d'impresa (19% 

dal 1° gennaio 2017). 

7. Buone previsioni di crescita economica nel triennio 

2018-2020.  

SLOVEN IA

         SLOVENIA CONGIUNTURA               Ottobre 2018 

 

INFORMAZIONI DI BASE 

 

Superficie 20.273 km2 

Paesi confinanti Italia, Austria, Ungheria, Croazia 

Popolazione 2.066.880 (al 01/01/2018), di cui: 

- 49,7% uomini, 50,3% donne 

- 15,0% 0-14 anni, 65,6% 15-64 anni, 19,4% 
oltre 65 anni 

- 5,9% (121.875) cittadini stranieri dei quali il 
76,2% provenienti dai Paesi dell'ex Iugoslavia 
(esclusa la Croazia), 16% dall’UE e 7,8% da 
altri Paesi 

Densità popolazione 102 abitanti / km2 

Capitale Lubiana (ab. 289.518, al 01/01/2018) 

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

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

Lingua ufficiale Sloveno, nelle zone bilingue anche italiano e 
ungherese 

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

Forma istituzionale Repubblica Parlamentare 

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

Valuta Euro (dall’1/1/2007) 

PIL 43 miliardi di euro (dati 2017, rev.) 

PIL pro capite 20.815 euro (dati 2017, rev.) 

Salari medi 1.626,95 euro lordi 

1.062,00 euro netti (dati 2017) 

Debito pubblico 31,86 miliardi di euro  

74,1% del PIL (dati 2017, rev.) 
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SETTORI PRIORITARI 

ECONOMIA SLOVENA Il valore aggiunto del PIL nel 2017 

(struttura produttiva): l’economia slovena è concentrata sui 

servizi, che rappresentano il 65,2% del PIL (rispetto al 

65,3% nel 2016), e sull’industria, con il 32,8% (rispetto al 

32,4% del 2016). Residuale il contributo al valore aggiunto 

delle attività agricole pari al 2% (rispetto al 2,2% nel 2016). 

Simile ripartizione si registra anche nel primo semestre del 

2018: agricoltura 2%, industria 34,1% e servizi 63,9%. 

 

I settori economici principali (ultimi dati disponibili 2016) 

sono la metalmeccanica e metallurgia (automotive e 

macchine utensili), chimica-farmaceutica, settore elettrico 

ed elettronico, trasporti e logistica, ICT, industria del legno, 

industria della plastica, energie rinnovabili, turismo 

(termale, casinò) ecc. 

Principali settori dell’economia slovena nel 2016 

Settore 
N° 

aziende 
N° 

dipendenti 

Fatturato 
(in mrd 
EUR) 

Export 
(in mrd 
EUR) 

 

Macchine & 

lavorazione metalli 
3.148 57.425 7,6 5,0  

Chimico & 

Farmaceutico 
885 29.192 5,5 4,2  

Elettrico & Elettronico 626 28.334 4,4 3,4  

Logistica & 

Distribuzione 
3.084 24.764 4,3 2,1  

Automotive 278 14.207 3,3 2,9  

ICT 3.190 20.975 3,3 1,3  

Industria del legno 1.109 11.377 1,4 0,7  

Fonte: InvestSlovenia, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
 

 

QUADRO MACROECONOMICO 
 

PRODOTTO INTERNO LORDO Secondo gli ultimi dati 

disponibili, nel 2017 il PIL sloveno ha raggiunto il 

valore di 43 miliardi di euro (20.815 euro pro capite), 

segnando una crescita del 4,9% su base annua. 

L’Istituto per le Analisi Macroeconomiche e lo Sviluppo 

(IMAD) ha lanciato a settembre 2018 le previsioni 

economiche con proiezioni di crescita del PIL del 4,4% nel 

2018 e del 3,7% nel 2018, in linea con le proiezioni della 

Banca Centrale pubblicate a giugno 2018 - con una 

previsione di crescita del 4,6% nel 2018 e del 3,9% nel 

2019 - e dell’Economist Intelligence Unit che proietta per il 

2018 un aumento del PIL del 4,5% e per il 2019 del 3,7% 

(fonte: Country Report Slovenia 3° trimestre 2018). 

Il trend positivo di crescita economica, continua 

ininterrotto dagli ultimi mesi del 2013 (+3% nel 2014, 

+2,3% nel 2015 e +3,1% nel 2016), quando la Slovenia ha 

invertito la fase di profonda recessione, iniziata nel 

2009 con una contrazione del PIL del 7,8%. Secondo i dati 

preliminari, anche nel primo semestre del 2018 prosegue 

l’andamento positivo con una crescita del PIL pari al 4,2%. 

 

 

 
 

 

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

PIL IN AUMENTO 
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Il sistema economico rimane caratterizzato da alcuni 

squilibri che riflettono i limiti del modello di sviluppo 

adottato prima del 2008. Nonostante le privatizzazioni 

avviate, continua ad essere rilevante la partecipazione 

statale, diretta e indiretta, in circa 90 imprese di medie e 

grandi dimensioni, oligopoli locali che dominano settori 

chiave dell’economia (bancario e assicurativo, energetico, 

infrastrutture, telecomunicazioni, finanziario, trasporti, …). 

 

COMMERCIO ESTERO Il paese è fortemente export-

oriented. Anche nel 2017 le esportazioni (66,2% del PIL 

sloveno in termini FOB) e le importazioni di beni (62,6% 

del PIL) sono rimaste voci positive. Le esportazioni hanno 

raggiunto il valore di 28,3 miliardi di euro (+13,2% su base 

annua) e le importazioni i 27,6 miliardi di euro (+14,5%), 

portando l’interscambio commerciale a quasi 56 miliardi di 

euro (+13,8%), riducendo però il saldo (-1,9%) a circa 660 

milioni di euro, positivo dal 2014 dopo lunghi anni di 

tradizionale deficit commerciale. Nel primo semestre del 

2018 le esportazioni (15,4 miliardi di euro, +10,8% rispetto 

allo stesso periodo del 2017) e le importazioni (15,1 

miliardi di euro, +11,1%) hanno continuato a crescere con 

un ritmo simile, portando l’interscambio a 30,5 miliardi 

(+10,9%) e il saldo positivo a 336 milioni di euro (-0,3% 

rispetto al primo semestre del 2017). 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI Secondo i dati della 

Banca centrale slovena, gli IDE in entrata, che hanno 

raggiunto a fine 2016 un valore complessivo di quasi 13 

miliardi di euro (+11,5% e +1,34 miliardi rispetto al 2015), 

sono ulteriormente aumentati nel corso del 2017, 

raggiugendo a fine 2017 lo stock complessivo pari a 13,67 

miliardi di euro (+5,4% e +704 milioni di euro rispetto alla 

fine del 2016). 

 

DOMANDA INTERNA Gli ultimi dati registrano una 

crescita della domanda interna anche nel 2017 (+3,9%), 

grazie all’aumento di consumi privati (+1,9%), consumi 

pubblici (+0,5%) e agli investimenti fissi lordi (+10,7%). Tra 

i settori a maggiore crescita si citano le altre attività 

commerciali (+11,3%), le attività minerarie (+9,5%), 

l’edilizia (+8,5%) e le attività manifatturiere (+8,4%), 

mentre i settori dell’approvigionamento d’acqua e 

trattamento acque reflue (-7,3%) nonché l'agricoltura, 

silvicoltura e pesca (-5%) appaiono in contrazione. Il trend 

di crescita positiva si osserva anche nel primo semestre 

del 2018: sono infatti aumentati i consumi privati (+3,3% e 

+1,1%) e quelli pubblici (+1,2% e +5,3%), nonché gli 

investimenti fissi lordi (+10,1% e +8,2%) spingendo la 

crescita della domanda interna al 5,5% nel 1° trimestre e al 

2,3% nel 2° trimestre del 2018. 

PRODUZIONE Secondo l’Ufficio Sloveno di Statistica, la 

produzione industriale ha segnato nel 2017 un aumento 

annuale dell’8%, consolidando il trend positivo avviato nel 

2014 (+2,2%) e proseguito nel 2015 (+5,6%) e nel 2016 

(+7,1%). Il risultato 2017 è stato trainato soprattutto dalle 

attività manifatturiere (+8,7%), seguite dalle attività minerarie 

(+3,4%) e approvvigionamento di energia elettrica, gas e 

vapore (+1,8%). In aumento soprattutto la produzione dei 

prodotti di investimento – capital goods (+14,6% aumento 

del valore), seguita da prodotti intermedi – intermediate 

goods (+6,5%) e infine dai prodotti di largo consumo – 

consumer goods (+5,1%). Secondo dati provvisori, nel primo 

semestre dell’anno 2018 la produzione industriale ha 

registrato un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo 

del 2017. 

 

MERCATO DEL LAVORO La disoccupazione - pur non 

tornata ai livelli pre-crisi (6,7% registrata e 4,4% ILO nel 

2008) - continua a diminuire ininterrottamente dal 2014, 

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

9% nel 2015 e 8% nel 2016). Nel 2018 la disoccupazione è 

ulteriormente scesa al 5,9% (1° trimestre) e al 5,2% (2° 

trimestre), in linea con le previsioni dell’UMAR e della Banca 

Centrale, che per il 2018 indicano un tasso del 5,5% e del 

5,3%, rispettivamente. 

 

SALARI Nel 2017 gli stipendi hanno continuato a crescere 

raggiungendo il valore medio di 1.062,00 euro netti e 

1.626,95 euro lordi (aumento nominale +3,1% sul medio 

netto e +2,7% sul medio lordo; reale +1,7% sul medio netto 

e +1,3% sul medio lordo). L’incremento degli stipendi netti è 

stato più marcato nel settore privato (+3,4% in termini 

nominali e +2% in termini reali) rispetto al settore pubblico 

(+3,1% contro 1,7%), mentre gli stipendi lordi nel settore 

pubblico e privato hanno registrato gli stessi aumenti (+2,9% 

nominale e +1,5% reale). In media gli stipendi rimangono più 

alti nel settore pubblico (1.222,30 euro netti e 1.889,54 euro 

lordi) rispetto al settore privato (983,26 euro netti e 1.497,96 

euro lordi). Nel primo semestre del 2018 gli stipendi medi 

sono ulteriormente cresciuti raggiungendo i 1.658,26 euro 

lordi (+3,6% nominale, +2% reale) e i 1.076,22 netti (+3,1% 

nominale, +1,5% reale). 
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INFLAZIONE Secondo i dati revisionati, nel 2017 i prezzi 

al dettaglio hanno ripreso a crescere a un tasso medio 

dell’1,4%, dopo due anni consecutivi di deflazione: -0,5% 

nel 2015 e -0,1% nel 2016. I prezzi dei beni sono 

aumentati in media dell’1,3% e quelli dei servizi dell’1,7%. 

Sono cresciute tutte le voci, con aumenti più marcati 

registrati nei settori casa (+2,5%), prodotti alimentari e 

bevande (+2,2% rispettivamente), trasporti (+1,9%), servizi 

di ristorazione e alberghieri (+1,5%), prodotti e servizi vari 

(1,4%) e istruzione (+1,3%). Nel primo semestre del 2018 

la crescita dei prezzi al consumo è stata lievemente più 

marcata, pari all’1,6%. 

 

CONTI PUBBLICI I conti pubblici stanno tornando in 

equilibrio dopo aver rappresentato motivo di 

preoccupazione per il trend in rapido peggioramento degli 

anni della crisi finanziaria. A seguito della 

ricapitalizzazione del sistema bancario avviata nel 2013, il 

bilancio registrò un deficit del 14,7% (5,3 miliardi di euro), 

che spinse il debito pubblico al 70,4% del PIL (25,5 miliardi 

di euro). Nel 2014, con un deficit del 5,5% il debito è 

ulteriormente cresciuto all'80,4%. Il Governo sloveno - che 

ha dovuto applicare politiche di austerity - ha adottato nel 

2015 correzioni di bilancio che hanno permesso di 

ricondurre il deficit sotto la soglia target al 2,9% del PIL 

(circa 1,1 miliardi di euro), con un debito pubblico attestato 

all’82,6% del PIL (32,1 miliardi di euro) e nel 2016 si è 

ulteriormente ridotto al’1,9% del PIL (781 milioni di euro), 

con un debito pubblico in discesa al 78,7% del PIL (31,8 

miliardi di euro). Nel 2017 il Paese ha realizzato per la 

prima volta dopo 22 anni un surplus positivo pari a 28 

milioni di euro (0,1% del PIL), riducendo il debito pubblico 

a 31,9 miliardi di euro (74,1% del PIL). Un surplus positivo 

(0,5% del PIL) con conseguente ulteriore riduzione del 

debito (al 70,3% del PIL) si attende anche per il 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Parlamento della Repubblica di Slovenia 

 

SISTEMA BANCARIO Il sistema bancario sloveno, 

sottocapitalizzato a causa di una serie di fallimenti di 

imprese (soprattutto nel settore delle costruzioni) e di una 

percentuale crescente di crediti collaterali inesigibili (circa il 

20% del portafoglio per circa 8 miliardi di euro, con oltre 3 

miliardi di euro di perdite solo nel 2013), è stato 

ricapitalizzato negli scorsi anni per mano pubblica e una 

parte sostanziale dei loro bad assets è stata trasferita alla 

BAMC – bad bank (il valore totale dell'operazione ha 

raggiunto 5,2 miliardi di euro). Sono state incluse nel 

risanamento sei banche slovene: NLB, NKBM, Probanka, 

Factor Banka, Banka Celje e Abanka. Le due banche 

italiane, UniCredit e Intesa Sanpaolo Bank (ex Banka 

Koper), non sono state coinvolte nel processo di 

risanamento. Soprattutto grazie alle ricapitalizzazioni, il 

sistema bancario sloveno si sta stabilizzando. 

 

 

L’intervento della troika è stato evitato con l’impegno 

di ricondurre il deficit sotto la soglia del 3% entro il 

2015 grazie a un Piano Nazionale di Riforme, 

incentrato su: 

 

- consolidamento fiscale (aumento dell'aliquota 

IVA ordinaria al 22% e di quella ridotta al 9,5% 

dal 1° luglio 2013, riduzione della spesa pubblica 

e mantenimento della tassa del 17% sui redditi 

d'impresa, percentuale ulteriormente elevata al 

19% dal 1° gennaio 2017), 

- ricapitalizzazione del sistema bancario, 

attraverso il trasferimento alla bad bank (BAMC - 

Bank Asset Management Company) dei crediti 

inesigibili, 

- ristrutturazione delle imprese, privatizzazioni 

delle partecipazioni statali e ricorso a 

partnership pubblico-private in vari settori delle 

infrastrutture pubbliche (termoelettrico, idro-

elettrico, completamento dell'asse autostradale, 

modernizzazione del sistema ferroviario e 

ampliamento del porto di Capodistria), 

- misure di stimolo alla crescita e all'occupazione, 

- riforme strutturali (il mercato del lavoro e il 

sistema pensionistico sono stati parzialmente 

riformati nel 2012 ma non appaiono ancora 

sufficientemente flessibili e sostenibili). 
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Nell’ultimo anno il coefficiente di adeguatezza patrimoniale 

delle banche slovene è sceso, rimane però ancora su un 

livello solido e pari o sopra alla media europea. Infatti, i 

dati della Banca Centrale slovena di fine dicembre 2017 

riportano che il coefficiente di adeguatezza patrimoniale 

consolidato delle banche slovene ha raggiunto il 18,1% (un 

punto percentuale in meno rispetto alla fine di dicembre 

2016) e il coefficiente Core Tier 1 il 17,7% (-0,8 punti 

percentuali), contro, rispettivamente, il 18,1% e il 13,7% 

della media nell’euro zona (dati registrati alla fine di 

settembre 2018). La stessa Banca di Slovenia ha 

pubblicato a settembre 2018 che nel sistema bancario 

sloveno i crediti inesigibili - NPE (non performing 

exposures) sono scesi a fine luglio 2018 sotto il valore 

complessivo di 2 miliardi di euro (-540 milioni rispetto alla 

fine del 2017) e sono stati pari al 4,6% dei crediti 

complessivi (contro il 6% a fine 2017), mentre i crediti 

sopra i 90 giorni (classified claims more than 90 day) sono 

scesi a poco più di un miliardo di euro (-220 milioni rispetto 

alla fine del 2017) e al 2,8% (contro il 3,6% alla fine del 

2017). Nonostante l'attivo di bilancio del sistema bancario 

sia in aumento (38,7 miliardi di euro a fine luglio 2018; 

+4,4% su base annua), risulta ancora inferiore a quello 

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

passo avanti è stato compiuto con la riduzione delle 

perdite registrate dalle banche (pre-tax) che nel 2014 sono 

scese a poco più di 100 milioni di euro, contro 3,4 miliardi 

del 2013. Dal 2015 il sistema bancario sloveno rileva utili. 

In dettaglio, nel 2015 sono stati realizzati utili ante imposte 

pari a oltre 158 milioni di euro, che nel 2016 sono cresciuti 

ulteriormente a 364 milioni, nel 2017 a oltre 440 milioni e 

nei primi sette mesi del 2018 a oltre 370 milioni. I tassi 

d'interesse per i prestiti commerciali rimangono tuttora 

superiori alla media europea. In particolare, il tasso medio 

per crediti alle imprese e stato a luglio 2018 del 2,3-2,5% 

(contro una media europea nell’eurozona dell'1,2%-2,0% in 

base all'entità della somma considerata). 

 

L'importo dei prestiti concessi dal sistema bancario 

sloveno è rimasto inferiore al periodo pre-crisi (23,9 

miliardi di euro di prestiti a fine luglio 2018 contro 37,8 

miliardi di euro nel 2008), soprattutto a causa di minore 

esposizione verso le imprese (8,5 miliardi di euro di prestiti 

concessi a fine luglio 2018, +2,9% su base annua, contro i 

20,3 miliardi del 2008). Segnali positivi si sono registrati 

invece nei prestiti concessi alle famiglie (9,8 miliardi di 

euro a fine luglio 2018, +6,8% su base annua, contro i 7,6 

miliardi del 2008). 

La Banca Centrale della Repubblica di Slovenia 

 

La bad bank slovena, BAMC (Bank Assets Management 

Company) - in sloveno DUTB (Družba za upravljanje 

terjatev bank), ha avviato nel 2014 la gestione attiva degli 

assets acquisiti dalle realtà slovene in crisi, la maggior 

parte dei quali sono infatti stati crediti inesigibili. Nel 2014, 

il portafoglio dei crediti della BAMC era costituito da 577 

casi (aziende), dai quali programmava di ristrutturarne 79. 

Per gli altri assets (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. 

 

Alla fine del primo semestre del 2018 si evince la seguente 

situazione: la BAMC gestisce gli assets del valore 

complessivo di 885,8 milioni di euro (a fine 2014 il valore 

era pari a 1,5 miliardi di euro), di cui la maggioranza sono 

crediti - il 69%, il 22% immobili e il 10% investimenti in 

capitale. L'intero portafoglio dei crediti della BAMC ha 

raggiunto a fine giugno 2018 il numero di 635 debitori, di 

cui prevede di ristrutturare e rilanciare solo 58 imprese (i 

crediti complessivi delle aziende da ristrutturare 

ammontano a 460,8 milioni di euro, dei quali il 61% ovvero 

280,9 milioni di euro potranno essere recuperati).  

 

Per i rimanenti 577 casi la BAMC ricorrerà alla liquidazione 

dei fondi di garanzia (i crediti complessivi di queste 

aziende ammontano a 3,3 miliardi di euro, dei quali però 

solo il 16% ovvero 317 milioni di euro potranno essere 

recuperati). Inoltre, la BAMC aveva alla fine del primo 

semestre del 2018 partecipazioni di capitale (equity) in 60 

aziende (di cui 12 in fallimento) e gestiva in totale 283 

immobili del valore complessivo di 173,9 milioni di euro. 
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Principali indicatori macroeconomici dal 2011 al 2020 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

PIL reale (var%) 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,3 3,1 4,9 4,4 3,7 3,4 4,6 3,9 3.4  

PIL nominale (in mld EUR, prezzi 
correnti) 

36,90 36,08 36,24 37,60 38,86 40,36 43,00 45,74 48,53 51,44 - - -  

PIL pro capite (in EUR, prezzi 
correnti) 

17.973 17.540 17.596 18.238 18.836 19.547 20.815 22.154 23.511 24.936 - - -  

Tasso di inflazione - IPC (var%) 1,8 2,6 1,8 0,2 -0,5 -0,1 1,4 1,8 2,1 2,3 - - -  

Tasso di inflazione armonizzato - 
IAPC (var%) 

2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6 - - - 2,0 2,2 2,3  

Produttività del lavoro 
(PIL per occupato, var%) 

2,3 -1,8 0,0 2,6 1,0 1,3 1,9 1,5 2,1 2,6 2,1 2,7 2,8  

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

Occupazione registrata (var%) -1,7 -0,9 -1,1 0,4 1,3 1,8 2,9 2,8 1,5 0,8 2,5 1,2 0,7  

Tasso di disoccupazione ILO (in 
%) 

8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,5 4,9 4,4 5,3 4,8 4,5  

Tasso di disoccupazione registrato 
(in %) 

11,8 12,0 13,1 13,1 12,3 11,2 9,5 8,2 7,7 7,2 - - -  

Domanda interna (var%) -0,7 -5,7 -2,0 1,7 1,9 2,9 3,9 - - - - - -  

Consumi finali (var%) -0,2 -2,4 -3,6 1,1 2,3 3,6 1,5 2,7 2,5 2,0 - - -  

Consumi privati (var%) 0,0 -2,4 -4,2 1,9 2,3 4,0 1,9 2,7 2,6 2,2 3,5 3,1 2,9  

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

Investimenti lordi (var%) -2,2 -17,5 4,3 3,8 0,1 0,0 13,2 - - - - - -  

Investimenti fissi lordi (var%) -4,9 -8,8 3,2 1,0 -1,6 -3,7 10,7 9,0 8,5 7,5 10,8 9,5 7,7  

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

Stipendi medi lordi (var% reale) 0,2 -2,5 -1,9 0,9 1,5 2,0 1,3 1,7 2,8 2,6 - - -  

Deficit di bilancio (fine periodo, in 
mld EUR) 

-2,46 -1,46  -5,32 -2,07 -1,10 -0,78 +0,03 (MF – p 2018):           +0,24  

Deficit di bilancio (% sul PIL) -6,7 -4,0 -14,7 -5,5 -2,8 -1,9 0,1 (MF – p 2018):               0,5  

Debito pubblico (fine periodo, in mld 
EUR) 

17,20 19,40  25,50 30,22 32,09 31,75 31,86 (MF – p 2018):           32,15  

Debito pubblico (% sul PIL) 46,6 53,8 70,4 80,4 82,6 78,7 74,1 (MF – p 2018):             70,3  

N.B.: (p) – previsioni MF di ottobre 2018, IMAD di settembre 2018 e BS di giugno 2018. 
Fonte: Ufficio di Statistica sloveno (SURS), Banca della Slovenia (BS), Istituto per le Ricerche Macroeconomiche e lo Sviluppo (IMAD), 

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

 

Secondo le valutazioni delle maggiori agenzie di rating, nel 

2017 e nei primi mesi del 2018 la Slovenia presenta un 

outlook stabile e positivo, grazie alle previsioni di ulteriore 

riduzione del deficit di bilancio (aiutato anche dal processo di 

privatizzazioni in corso), ad un miglior controllo sul debito 

pubblico, al consolidamento del sistema bancario sloveno (i 

cui bilanci sono stati liberati gli anni passati dai crediti 

inesigibili trasferiti alla bad bank), trainati anche dalle 

favorevoli previsioni della crescita economica. Le necessarie 

riforme, determinanti a medio termine per un ulteriore 

consolidamento della crescita economica, saranno di 

competenza del nuovo Governo insediatosi il 13 settembre 

2018. 
 

 

Agenzia di 

Rating 

Rischio Paese  

Attuale Precedente  

 

A- 
(outlook stabile) 

agosto 2018 

A- 
(outlook stabile) 

febbraio 2018 

 

 

Baa1 
(outlook stabile) 

settembre 2017 

Baa3 
(outlook positivo) 

settembre 2016 

 

 

A+ 
(outlook positivo) 

giugno 2018 

A+ 
(outlook stabile) 

giugno 2017 
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PRIVATIZZAZIONI 
 

Dopo la pubblicazione di tre liste di AZIENDE SLOVENE IN 

PRIVATIZZAZIONE (la prima del luglio 2013 contenente 15 

nominativi, la seconda di dicembre 2015 elevata a 33 

nominativi e la terza di dicembre 2016 con 20 nominativi), il 

Governo sloveno ha adottato a dicembre 2017 il quarto 

piano annuale delle privatizzazioni, relativo all’anno 

2018, predisposto dalla Holding di Stato (SSH) sulla base 

della Strategia di classificazione e gestione degli asset a 

lungo sollecitata dalla Commissione Europea e adottata nel 

luglio 2015. Il piano 2018 prevede target, misure necessarie 

alla realizzazione dei rendimenti di gestione attesi e lista 

delle 14 aziende da immettere sul mercato nel corso 

dell’anno. La SSH ha riclassificato nel piano 2018 le 90 

aziende a partecipazione pubblica (per un valore 

complessivo stimato a fine 2016 a quasi 10,5 miliardi di 

euro) in base alla loro rilevanza (prendendo in 

considerazione solo le 65 aziende attive ed escludendo le 

25 in fase di liquidazione o fallimento). La riclassificazione 

prevede: asset strategici (18 – cui valore complessivo 

stimato a fine 2016 è stato pari a quasi 7 miliardi di euro), 

per i quali lo Stato manterrà la maggioranza assoluta 

(50%+1 azione) e che includono imprese energetiche, il 

Porto di Capodistria, la Lotteria, la Gazzetta Ufficiale, la 

compagnia autostradale DARS, la compagnia stradale DRI, 

le Ferrovie slovene, la banca SID (Export Credit Agency 

slovena) e la compagnia di assicurazioni Triglav; asset 

importanti (20 – valore complessivo stimato a fine 2016 a 

2,25 miliardi di euro), per i quali lo Stato manterrà la quota 

del 25%+1 e tra cui rientrano anche le società Petrol 

(distribuzione di derivati petroliferi), Geoplin (distribuzione 

gas), Krka (prodotti farmaceutici), la banca NLB, 

Pozavarovalnica Sava (ri-assicurazioni), SIJ (industria 

d’acciaio) e diverse aziende di distribuzione acqua; asset di 

portafoglio (25 – valore complessivo stimato a fine 2016 a 

1,2 miliardi di euro) che potranno essere completamente 

privatizzati e due (2) non classificate: la 2TDK che segue la 

costruzione del secondo binario (quota statale del 100%) e il 

fondo finanziario M1 (con partecipazione sotto lo 0,00% - in 

vendita con il PP2018). 

 

Lo stesso piano di privatizzazioni per l’anno 2018, 

approvato dal Governo sloveno il 21/12/2017, prevede 

l’immissione sul mercato delle quote di partecipazione 

pubblica (detenute dallo Stato o dalla Holding SSH) in 14 

diverse società slovene, di cui 13 provengono dalla 

precedente lista di privatizzazioni relativa all’anno 2017 e 

solo 1 è un asset nuovo (si tratta dell’azienda finanziaria M1 

con la quota statale minimale al di sotto di due decimali del 

0,00%). Simile passaggio è stato fatto già nel piano 

privatizzazioni 2017, che prevedeva l’immissione sul 

mercato delle quote di partecipazione pubblica in 20 società 

slovene, di cui 18 provenivano dalla precedente lista di 

privatizzazioni relativa all’anno 2016 e solo 2 erano nuovi 

asset (Abanka con quota statale del 100% e Gorenjska 

banka con quota statale dello 0,2%). 

 

Della prima lista 2013, sono state già concluse le 

privatizzazioni di 9 aziende (in ordine cronologico: Helios, 

Fotona, Elan, Adria Airways Tehnika, Adria Airways, 

Aerodrom Ljubljana, NKBM, Žito e Paloma) + 1 (Letrika), 

che è stata aggiunta alla lista successivamente. Dalla prima 

lista la SSH prevede 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. È 

stata di recente (a ottobre 2018) lanciata la vendita della 

principale banca slovena, la NLB, che secondo gli impegni 

assunti con la Commissione europea avrebbe dovuto essere 

stata privatizzata già entro il 2017, nonché la vendita 

dell’Abanka. Nella lista 2018 non sono state incluse aziende 

presenti nella prima lista 2013 e la cui vendita non è stata 

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

fiera Gospodarsko Razstavišče e le Terme Olimia. 

 

Dalle operazioni programmate per il 2017, sono state 

invece già concluse la cessione della Cimos (automotive – 

all’italiana TCH Cogeme, azienda controllata dalla Palladio 

Finanziaria) e della Paloma (carta – già inclusa nella prima 

lista e acquistata al fondo privato slovacco Eco-Invest).  

In aprile 2016 sono state messe in vendita quote di 

minoranza in 13 aziende (quasi tutte con un valore contabile 

non superiore al milione di euro). Tra queste, è stata 

conclusa ad oggi la vendita delle quote in 7 società (quota 

dello 0,81% nel concessionario automobilistico A-Cosmos 

acquistato dall’azienda stessa, casa di riposo Dom 

upokojencev Idrija 18,91% venduta a FMR d.d., settore 

energetico Ekoen 49,07% venduto all’imprenditore sloveno 

Rok Suhadolnik, Energetika Černomej 49,30% venduta alla 

Petrol d.d., Murka 0,17% venduta a Financna pot d.d., 

azienda di gestione immobili turistici Počitniška skupnost 

Krško 1,46% venduta a Labod PSK d.o.o. e azienda di 

telecomunicazioni Telemach Tabor 0,04% venduta a 

Telemach d.d.). 

A novembre 2016 sono state messe in vendita ulteriori quote 

di minoranza in 2 società, vendute nel corso del 2017 

(Intertrade Ita 15,38% venduta all’ azienda finanziaria Interra 

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

aprile e relative a Savaprojekt, Inkos e Varnost sistemi). 

Il 17 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando di vendita di 

ulteriori quote di minoranza in 4 società presenti nel 

PP2017, e cioè Cetis 15,28%, Savaprojekt 3,67%, Inkos 

2,54% e Varnost Sistemi 9,74%, con attesa delle offerte 

entro il 17/11/2017. Le procedure di vendita di queste 

quattro quote sono passate al PP2018. 

A fine 2017 il valore complessivo degli asset delle 

partecipazioni dirette statali slovene (detenute dallo Stato 

e la Holding SSH) è stato pari a quasi 11 miliardi di euro. Si 

tratta di partecipazioni in 91 aziende slovene, di cui 65 sono 

aziende operanti e attive. 

 

Sono stati incassati nel corso del 2017 dagli asset pubblici 

dividendi complessivi pari a 487 milioni di euro (contro 260 

milioni nel 2016, 186 milioni nel 2015 e 173 milioni nel 2014) 

con un rendimento del capitale (ROE) pari al 6,5% (contro 

6%, 4,7% e 1,8% nei rispettivi anni precedenti). 

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

 

 

N° Lista 
privatizzazioni 

Azienda Settore Quota di proprietà 
diretta (in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

1   

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

ABANKA, d.d. 
(banca) 

Bancario 100,00 - IN CORSO 
La vendita della banca è stata avviata da parte della Holding SSH 
l’11/10/2018 con la pubblicazione dell’invito a manifestare l’interesse 
all’acquisto del 100% della banca. Secondo fonti informali le prime 
manifestazioni avrebbero presentato l’ungherese OTP e il fondo 
statunitense Apollo, che ha acquisito nel 2016 la banca slovena 
NKBM, nonché il gruppo austriaco Erste (tramite la Sparkasse). 

2  

P
P

2
0

1
6

 

  

A-COSMOS, d.d. 
(concessionaria e manutenzioni 

BMW e Mazda) 

Commercio al 
dettaglio 

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

3 

P
P

2
0

1
3

 

P
P

2
0

1
6

 

  

ADRIA AIRWAYS, d.d. 
(compagnia aerea di bandiera) 

Logistica 
aeroportuale 

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

4 

P
P

2
0

1
3

 

   

ADRIA AIRWAYS TEHNIKA, 
d.d. 

(manutenzione aerea) 

Logistica 
aeroportuale 

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

5 

P
P

2
0

1
3

 

   

AERODROM LJUBLJANA, d.d. 
(Aeroporto di Lubiana) 

Logistica 
aeroportuale 

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

6 

P
P

2
0

1
3

 

   

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

cartiera) 

Chimico, grafico, 
cartario 

- 1,44 IN FALLIMENTO – IN CORSO LA VENDITA DEGLI IMMOBILI 
DELL’AZIENDA 
A fine agosto 2014 la società è stata ricapitalizzata con 3 milioni di 
euro da banche creditrici che ne sono diventate proprietarie 
maggioritarie (96%). Ad aprile 2015 la società è entrata in fallimento. 
La procedura di liquidazione che avrebbe dovuta concludersi entro la 
fine del 2017 è ancora in corso. Sono state avviate varie aste di 
vendita degli stabilimenti dell'impresa e delle filiali. La filiale Aero IDA 
è stata acquistata a luglio 2016 per 541.000 euro dall’austriaca 
Breviller Urban & Sachs, proprietaria del marchio Jolly, che intende 
investire circa 1 milione di euro nell’azienda in nuove attrezzature e 
nello sviluppo di prodotti. A fine 2017 è stato venduto per 2,2 milioni 
di euro all’acquirente sloveno Voob Technologies il principale 
stabilimento di Aero di Sempeter. La prima metà di giugno 2018 è 
stata avviata la vendita della Sede di gestione dell’azienda per il 
prezzo di lancio pari a 1,4 milioni di euro, però senza successo. 

7  

P
P

2
0

1
6

 

  

BODOČNOST MARIBOR, d.o.o. 
(tipografia, falegnameria, 

produzione tessili) 

Azienda che impiega 
disabili (Grafico, 
legno, tessile) 

77,52 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

8  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

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

Turismo - 33,75 IN CORSO 
È stato già stipulato il contratto di compravendita con l’acquirente. Il 
trasferimento della quota al nuovo proprietario sarà possibile dopo la 
modifica della Legge sui giochi d’azzardo. 

9  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

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

Turismo - 9,46 IN CORSO 
È stato già preso l’accordo di compravendita con l’acquirente. Il 
trasferimento della quota al nuovo proprietario sarà possibile dopo la 
modifica della Legge sui giochi d’azzardo. 

10  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

CETIS, d.d. 
(tipografia) 

Grafico - 7,47 IN CORSO 
Il 17/10/2017 è stata messa in vendita la quota del 15,28% ovvero 
30.557 azioni (all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 4 aziende della lista PP2017). La quota non è stata 
ancora venduta ed è passata al PP2018. 
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N° Lista 
privatizzazioni 

Azienda Settore Quota di proprietà 
diretta (in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

11  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

 

CIMOS, d.d. 
(produzione componenti per 

automobili) 

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

12 

P
2

0
1

3
 

 

  

CINKARNA CELJE, d.d. 
(zincheria) 

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

13  

P
P

2
0

1
6

 

  

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

Azienda che 
impiega disabili 

(Metalmeccanica) 

97,96 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

14  

P
P

2
0

1
6

 

  

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, 
d.o.o. 

(casa di riposto) 

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

15  

P
P

2
0

1
6

 

  

EKOEN, d.o.o. 
(produzione e distribuzione di 
energia da fonti rinnovabili – 
riscaldamento a distanza) 

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

16 

P
P

2
0

1
3

 

 

  

ELAN, d.d. 
(articoli sportivi, 
imbarcazioni) 

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

17  

P
P

2
0

1
6

 

  

ENERGETIKA ČRNOMELJ, d.o.o. 
(riscaldamento a distanza) 

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

18 

P
2

0
1

3
 

 

  

FOTONA, d.d. 
(prodotti laser) 

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

19  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

GEOPLIN, d.o.o. 
(distribuzione gas naturale) 

Energetico 25,01 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

20  

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

GORENJSKA BANKA, d.d. 
(banca) 

Bancario 0,31 - PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

21 

P
P

2
0

1
3

 

 

  

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

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

22  

P
P

2
0

1
6

 

  

GRADIS SKUPINA G, d.d. 
(edilizia) 

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

23 

P
P

2
0

1
3

 

   

HELIOS, d.d. 
(vernici e colori) 

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

24  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

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

Turismo - 20,00 IN CORSO 
La vendita della quota sarà possibile dopo la modifica della Legge 
sui giochi d’azzardo. 
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N° Lista 
privatizzazioni 

Azienda Settore Quota di proprietà 
diretta (in %) 

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 

25  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

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

metallo) 

Lavorazione 
metalli 

2,54 - IN CORSO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 2,54% con valore 
nominale di circa 41.000 euro (all’interno del pacchetto di vendita di 
quote di minoranza in 13 aziende della lista PP2016). 
Il 18/11/2016 è uscito il secondo invito alle offerte di vendita della 
presente quota dell’azienda (all’interno del pacchetto di vendita di 
quote di minoranza in 5 aziende della lista PP2016). Il 17/10/2017 è 
uscito già il terzo invito di vendita della quota del 2,54% del valore 
stimato di 41.729,27 euro (all’interno del pacchetto di vendita di 
quote di minoranza in 4 aziende della lista PP2017). La quota non è 
stata ancora venduta ed è passata al PP2018. 

26  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

P
P

2
0

1
8

 

INTEREUROPA, d.d. 
(spedizioni, trasporti, logistica) 

Trasporti, logistica - 1,73 PROCEDURA NON ANCORA AVVIATA 

27  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

 

INTERTRADE ITA, d.d. 
(rappresentante aziende estere) 

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

Corporation) 

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

autoveicoli) 

Automotive - 7,10 VENDUTA 
La SSH ha firmato in data 20/06/2014 il contratto di vendita della 
propria quota del 7,10% all’austriaca Mahle Holding, quota messa in 
vendita insieme alla holding di venditori (Modra Zavarovalnica, NLB, 
DUTB e Triglav skladi) che detenevano insieme il 53,9% 
dell’azienda. Il prezzo concordato è stato di 67,10 euro per azione, 
per un totale di 58,3 milioni di euro. Ad oggi la Mahle ha aumentato 
la propria quota di proprietà nell’azienda Letrika al 100%. 
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M1, d.d. 
(azienda finanziaria) 

Finanziario 0,00 
quota 

inferiore a 
due 

decimali 

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

(fonderia) 

Metallurgia 32,73 - IN CORSO 
Il giorno 05/01/2016 è stato firmato dalla SSH e dalla bad bank 
BAMC l’accordo di collaborazione/azione comune nella vendita 
dell’azienda. In totale dispongono di 13.241.712 azioni (quota del 
99,97%). A causa di non sufficiente interesse all’acquisto da parte di 
potenziali investitori, il processo di vendita è stato sospeso ad 
ottobre 2016. La vendita è stata rilanciata a novembre del 2017 e in 
questo momento i venditori stanno valutando e negoziando la 
vendita con il fondo finlandese-lussemburghese KJK Capital. 
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MURKA, TRGOVINA IN 
STORITVE, d.d. 

(azienda di venture capital) 

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

33  

P
P

2
0

1
6

 

P
P

2
0

1
7

 

 

NLB, d.d. 
(banca) 

Finanziario 100,00 - IN CORSO 
Secondo gli impegni assunti con la Commissione europea, la banca 
avrebbe dovuto essere stata privatizzata entro il 2017. A fine 2017 il 
Governo sloveno ha inviato alla Commissione una richiesta di 
proroga, momentaneamente sospendendo la procedura di vendita. 
La vendita della banca è stata così avviata il 15/10/2018 con la 
pubblicazione dell’invito da parte della Holding SSH a manifestare 
l’interesse all’acquisto del 100% della banca. 
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NKBM, d.d. 
(banca) 

 

Finanziario 100,00 - VENDUTA 
Il 30 giugno 2015 la SHS, le aziende associate a Apollo Global 
Management e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
hanno annunciano che è stato firmato il contratto per la vendita di 
Nova KBM (100%, 10.000.000 azioni per circa 250 milioni di euro, 25 
euro per azione). Apollo 80% e Banca europea per la ricostruzione e 
lo sviluppo 20%. La compravendita è stata conclusa il 21 aprile 2016. 
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PALOMA, d.d. 
(tovaglioli e carta igienica) 

Chimico, grafico, 
cartario 

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

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 
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PEKO, d.d. 
(calzature) 

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

(gestione immobili turistici)  

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

Moda 71,43 28,57- IN FALLIMENTO – IN CORSO LA VENDITA DEGLI IMMOBILI 
DELL’AZIENDA 
La SSH e lo Stato (proprietari del dell’azienda) hanno deciso il 
19/12/2016 di non ricorrere alla ricapitalizzazione, avviando il 
processo di fallimento. Successivamente il gestore fallimentare ha 
tentato senza successo varie volte (l’ultima asta a febbraio 2018) di 
vendere lo stabilimento, i negozi e i brand Polzela per il prezzo di 
lancio di 2,8 milioni di euro. Visto l’insuccesso dell’azione, il gestore 
fallimentare ha messo a settembre 2018 in vendita (asta) solo il 
brand Polzela, venduto con successo per circa 390.000 euro 
all’azienda estone Sirekar Hulgi OÜ. 
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POMURSKE MLEKARNE, d.d. 
(latteria) 

Agroalimentare - 3,34 VENDUTA 
La SSH ha perso a novembre 2016 la propria quota del 3,34% 
nell’azienda seguito l’entrata in vigore del processo della riscossione 
coattiva degli obblighi dell’azienda. L’azienda Pomurske mlekarne è 
stata già nel 2015 al punto di entrare in fallimento, ma l’ha evitato 
con l’aiuto del maggiore azionista Delavska hranilica, che ha 
assieme con la cooperativa Mlekarnska zadruga Ptuj comprato i 
debiti della latteria in confronti della banca NLB. A febbraio 2018 
Delavska hranilnica ha messo in vendita il 60,62% delle latterie, 
acquisito dall’azienda slovena RRC di Antony Tomazin, imprenditore 
australiano di origine slovena. Stessa azienda ha pubblicato agli inizi 
di ottobre 2018 l’offerta (con scadenza il 30/11/2018) ad acquisire la 
rimanente quota del 39% dell’azienda per il prezzo di 2,99 
euro/azione. 
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RRA REGIONALNA RAZVOJNA 
AGENCIJA CELJE, d.o.o. 

(agenzia di sviluppo ragionale di 
Celje) 

Agenzia di 
sviluppo 

5,89 - IN RISCOSSIONE COATTIVA 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 5,10% per il 
valore nominale di circa 154.000 euro (all’interno del pacchetto di 
vendita di quote di minoranza in 13 aziende della lista PP2016). 
La procedura di vendita è stata bloccata, poiché l’azienda è dal 
21/06/2017, su ordinanza del Tribunale superiore, in fase di 
riscossione coattiva degli obblighi. 
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SAVAPROJEKT, d.d. 
(Progettazioni edili, ingegneria)  

Ingegneria 3,47 - IN CORSO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 3,34% ovvero 154 
azioni (all’interno del pacchetto di vendita di quote di minoranza in 13 
aziende della lista PP2016). 
Il 18/11/2016 è stato pubblicato il secondo invito (all’interno del 
pacchetto di vendita di quote di minoranza in 5 aziende della lista 
PP2016). 
Il 17/10/2017 è stata lanciato già il terzo tentativo di vendita della 
quota del 3,67% ovvero 169 azioni (all’interno del pacchetto di 
vendita di quote di minoranza in 4 aziende della lista PP2017). La 
quota non è stata ancora venduta ed è passata al PP2018. 
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TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 
(telecomunicazioni) 

Telecomu-
nicazioni 

62,54 4,25 PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 
Dopo la ricezione delle offerte non vincolanti per l'acquisto della 
Telekom, la SSH ha avviato la seconda fase di vendita, invitando gli 
investitori che hanno presentato entro il termine stabilito le migliori 
offerte a inviare le proprie offerte vincolanti. Il processo è ancora in 
corso. Tra i più probabili acquirenti le fondi informali citano la 
Deutsche Telekom e i fondi europei Cinven e Providence. Per la 
vendita di Telekom c'è molta opposizione interna, poiché da alcuni 
esperti ritenuto strategico e essenziale per l'affidabile fornitura di 
servizi telefonici per chiamate di emergenza (n. 112). Il 13 aprile 
2015 la SSH ha ricevuto solo un’offerta vincolante quella del fondo 
britannico Cinven. Le azioni della Telekom hanno subito cali rilevanti 
a più riprese. Dopo successivi rinvii, le dimissioni di un Ministro della 
Difesa, e le speculazioni sulle intese tra Cinven e Deutsche Telekom 
ai danni dell’erario sloveno, la Cinven ha ufficialmente ritirato la sua 
offerta il 4 agosto 2015, motivando il passo con la non sostenibilità 
economica dell’operazione e la situazione politica. Ad oggi non ci 
sono ulteriori sviluppi. 
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TELEMACH ROTOVŽ, d.d. 
(internet a banda larga, TV) 

Telecomuni-
cazioni 

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

Andamento privatizzazioni 

1˄ 2˄ 3˄ 4˄ RS SSH 
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TELEMACH TABOR, 
ŠIROKOPASOVNE 

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

Telecomuni-
cazioni 

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

Turismo 49,70  PROCEDURA DI VENDITA BLOCCATA 
Il 30 settembre 2014 Terme Olimia Bazeni è stata accorpata 
all'azienda madre Terme Olimia. La vendita è stata sospesa. 
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TOPLOTNA OSKRBA, d.o.o. 
(riscaldamento a distanza) 

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

Metalmeccanica - 39,43 IN CORSO 
Le aziende SSH (Super Holding), Alpen Invest, Assicurazioni Triglav 
e il fondo statale KAD, proprietarie di 1.560.670 azioni (54,98%) 
dell’Unior, hanno firmato il 09/05/2016 l’accordo di 
collaborazione/azione comune nella vendita dell’azienda, 
successivamente rescisso (in data 17/10/2017) argomentando la 
decisione che separatamente i venditori potrebbero avere più 
successo di vendita. La quota non è stata ancora venduta ed è 
passata al PP2018. 
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VARNOST SISTEMI, d.o.o.  
(progettazioni edili, ingegneria) 

Ingegneria - 9,74 IN CORSO 
Il 05/04/2016 è stata messa in vendita la quota del 9,74% per il 
valore nominale di circa 890 euro (all’interno del pacchetto di vendita 
di quote di minoranza in 13 aziende della lista PP2016). Il 
18/11/2016 è uscito il secondo invito alle offerte di vendita della 
presente quota (all’interno del pacchetto di vendita di quote di 
minoranza in 5 aziende della lista PP2016). Il 17/10/2017 è stata 
messa in vendita, già per la terza volta consecutiva, la quota del 
9,74% del valore stimato di 890,95 euro (all’interno del pacchetto di 
vendita di quote di minoranza in 4 aziende della lista PP2017). La 
quota non è stata ancora venduta ed è passata al PP2018. 
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ŽITO, d.d. 
(prodotti alimentari: paste, 

cereali, dolci) 

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

Legenda: PP2013 – Partecipazioni previste per la vendita nel 2013; PP2016 - Piano privatizzazioni 2016; PP2017 - Piano privatizzazioni 2017; 
PP2018 – Piano Privatizzazioni 2018 

Fonte: Super Holding Slovena SSH e stampa locale, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

Oltre alla SSH e allo Stato, gestisce direttamente 

partecipazioni in aziende anche la bad bank BAMC 

(Bank Asset Management Company) - in sloveno DUTB 

(Družba za upravljanje terjatev bank). Alla fine di 

settembre 2018 aveva nel proprio portafoglio 46 

partecipazioni in diverse aziende slovene ed estere (in 

Croazia, Serbia, Ucraina e Cipro), tra cui sono attualmente 

in corso le vendite delle quote in cinque realtà e cioè nella 

società immobiliare DUP Pohorje 100%, Druzba za 

nekretnine 100% (con sede in Serbia) e aziende 

metallurgiche MLM 100%, Ravne Presses 100% e Tink 

100%. Per queste aziende la BAMC ha lanciato i bandi per 

ricevere le manifestazioni di interesse e in alcuni casi anche 

le offerte vincolanti. 

 
Andamento della vendita delle partecipazioni dirette della bad bank BAMC, situazione al 30/09/2018 

N. Azienda Sito internet Settore 
(in inglese) 

N. azioni Quota 
(in %) 

Andamento processo di vendita 

1 ALPINA d.o.o. www.alpina.si Shoe industry 0 86,88 Si può manifestare interesse. 
2 ARGOLINA d.o.o. - Real Estate 0 100,00 Si può manifestare interesse. 
3 AVTOTEHNA d.o.o. www.avtotehna.si  Financial 

Holding 
0 100,00 Attualmente non si raccolgono manifestazioni 

di interesse o accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi interessati. 

4 BANKART d.o.o. www.bankart.si Financial 
Services 

0 0,89 Si può manifestare interesse. 

5 BATRIS d.o.o., Ucraina - Real Estate 0 18,00 Si può manifestare interesse. 
6 BR89 d.o.o. - Holding 0 100,00 Si può manifestare interesse. 
7 CINKARNA d.d. www.cinkarna.si  Chemical 104.504 12,83 Si può manifestare interesse. 
8 CONSTANT LEADER XXI, Ucraina - Real Estate 0 18,00 Si può manifestare interesse. 
9 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. www.dbs.si  Banks 15.612 0,37 Si può manifestare interesse. 

10 DRUŽBA ZA NEKRETNINE, Croazia - Real Estate 0 100,00 IN CORSO 

11 DUP Pohorje d.o.o. - Real Estate 0 100,00 IN CORSO 

12 DUP1 d.o.o. - Financial 
Services 

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

13 DUTB d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 
(operation & 
services) 

0 100,00 Si può manifestare interesse. 

http://www.alpina.si/
http://www.avtotehna.si/
http://www.bankart.si/
http://www.cinkarna.si/
http://www.dbs.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?id=873&Source=/si/default.aspx
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?ID=812&ContentTypeId=0x0100538800840CA7C64297DD192C5B41C270
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N. Azienda Sito internet Settore 
(in inglese) 

N. azioni Quota 
(in %) 

Andamento processo di vendita 

14 EKOSUR - SL d.o.o. - Biotechnology 
R&D 

0 15,76 Si può manifestare interesse. 

15 ELEKTRO CELJE, d.d. www.elektro-celje.si  Utility 
(electricity) 

15.000 0,06 Attualmente non si raccolgono manifestazioni 
di interesse o accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi interessati. 

16 ELEKTRO GORENJSKA, d.d. www.elektro-gorenjska.si  Utility 
(electricity) 

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

17 ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. www.elektro-ljubljana.si  Utility 
(electricity) 

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

18 ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. www.elektro-primorska.si  Utility 
(electricity) 

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

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

20 FUNDUS d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 0 100,00 Si può manifestare interesse. 
21 HIT d.d. (azioni preferenziali) www.hit.si  Hotels/ 

Gaming 
520.000 19,15 Si può manifestare interesse. 

22 HOTELI BERNARDIN d.d. www.bernardingroup.si  Hotels 1.101.640 6,87 Si può manifestare interesse. 
23 HYUNDAI AUTO BEOGRAD d.o.o., 

Serbia 
- Car Retail 0 46,00 Attualmente non si raccolgono manifestazioni 

di interesse o accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi interessati. 

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

25 ISTRABENZ Holding, d.d. www.istrabenz.si  Financial 
Holding 

258.949 5,00 Si può manifestare interesse. 

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

27 MENINA, d.d. www.menina.si  Diversified 
Industry 

10.310 20,28 Si può manifestare interesse. 

28 MERKUR Nepremičnine d.d. www.merkurnepremicnine.si  Real Estate 
(operation & 
services) 

16.072 62,76 Si può manifestare interesse. 

29 MK Založba d.d. www.mladinska.com  Publishing 631.117 51,23 Attualmente non si raccolgono manifestazioni 
di interesse o accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi interessati. 

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

705.989 100,00 IN CORSO 

31 NIGRAD, d.d. www.nigrad.si  Utility 
(general) 

109.800 24,91 Si può manifestare interesse. 

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

33 P&S EAST GROWTH SICAR - in 
liquidazione 

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

34 PETROL d.d. www.petrol.si Oil & Gas 
Distribution 

25.388 1,22 Si può manifestare interesse. 

35 PPS - PEKARNE PTUJ d.o.o. www.ptujske-pekarne.si  Food 
Processing 

82.383 100,00 Si può manifestare interesse. 

36 PROLeasing Rijeka d.o.o. – in 
liquidazione 

- Financial 
Services 

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

37 PY&CA d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 0 100,00 Si può manifestare interesse. 
38 RAVNE PRESSES, d.o.o. www.ravnepresses.com  Machinery 0 88,67 IN CORSO 

39 RIOSI INŽENIRING, d.o.o. - Financial 
Holding 

0 39,18 Si può manifestare interesse. 

40 SOTTO VENTO d.o.o. Beograd/Serbia - Real Estate 0 100,00 Si può manifestare interesse. 
41 TALUM d.d. www.talum.si  Alluminium 

production 
286.833 5,21 Si può manifestare interesse. 

42 TERME OLIMIA d.d. www.terme-olimia.com  Hotels / SPA 28.675 4,06 Si può manifestare interesse. 
43 THERMANA d.d. www.thermana.si  Hotels / SPA 12.000.000 100,00 Si può manifestare interesse. 
44 TINK d.o.o. www.tink.si Logistics/ 

Real Estate 
0 100,00 IN CORSO 

45 UNIS Kovina d.d. Visoko - Industry 43.026 6,75 Si può manifestare interesse. 
46 ZLATA MONETA II finančna družba 

d.o.o. 
- Financial 

Holding 
0 100,00 Attualmente non si raccolgono manifestazioni 

di interesse o accettano offerte per l'acquisto di 
azioni da parte di nuovi interessati. 

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

 

http://www.elektro-celje.si/
http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-ljubljana.si/
http://www.elektro-primorska.si/
http://www.hit.si/
http://www.bernardingroup.si/
http://www.istrabenz.si/
http://www.koto.si/
http://www.menina.si/
http://www.merkurnepremicnine.si/
http://www.mladinska.com/
http://www.mlm-mb.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?id=791&Source=/si/default.aspx
http://www.nigrad.si/
http://www.nplport.si/
http://www.petrol.si/
http://www.ptujske-pekarne.si/
http://www.ravnepresses.com/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?id=787&Source=/si/default.aspx
http://www.talum.si/
http://www.terme-olimia.com/
http://www.thermana.si/
http://www.tink.si/
http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?ID=709&ContentTypeId=0x0100538800840CA7C64297DD192C5B41C270
http://www.dutb.eu/en/equity.aspx
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COMMERCIO ESTERO
 

 

Secondo i dati finali, nel 2017 il valore degli scambi 

sloveni con l'estero (in termini FOB) ha raggiunto la 

quota del 156% del PIL (128,8% se si considerano i soli 

beni), di cui la quota dell’export è stata pari al 82,9% del 

PIL (66,2% se si considerano i soli beni) e la quota 

dell’import del 73,2% (62,6% se si considerano i soli beni). 

 

Il commercio estero sloveno è stato in continua crescita 

dal 2002 al 2009, anno in cui, a causa della crisi 

finanziaria, ha subito una decisa contrazione (-19% per 

l’export e -25% per l’import) per riprendere a crescere 

subito dopo e ininterrottamente con la sola eccezione della 

contrazione delle importazioni nel 2012. Nel 2017 sono 

continuate a crescere tanto le esportazioni (28,3 miliardi di 

euro, +13,2% rispetto al 2016) quanto le importazioni (27,6 

miliardi di euro, +14,5%) con un saldo positivo a quasi 660 

milioni di euro (che si è ridotto di quasi un quarto rispetto al 

2016, quando aveva raggiunto il valore di quasi 860 milioni di 

euro) e l’interscambio complessivo ha raggiunto il valore 

massimo finora registrato pari a 55,9 miliardi di euro 

(+13,8% rispetto al 2016). 

 

L’andamento positivo prosegue anche nel primo 

semestre del 2018: le esportazioni slovene hanno raggiunto 

il valore di 15,4 miliardi di euro (+10,8% rispetto allo stesso 

periodo del 2017) e le importazioni i 15,1 miliardi (+11,1%), 

portando l’interscambio commerciale a 30,5 miliardi 

complessivi (+10,9%) con un saldo positivo pari a 336 milioni 

di euro (-0,3% rispetto al primo semestre del 2017). 

 

 

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

 

Come di consueto, anche nel 2017 l’UE si riconferma il 

principale mercato di destinazione per i prodotti sloveni 

(assorbendone il 76,7% delle esportazioni) e il principale 

fornitore (coprendo l’80,1% delle importazioni slovene), 

con un saldo positivo di quasi 430 milioni di euro. Principali 

partner rimangono anche nel 2017 la Germania, l'Italia e 

l'Austria, seguiti da Croazia, Francia e Ungheria. Il Paese 

esporta soprattutto automotive, macchine e 

apparecchiature elettriche e prodotti farmaceutici ed 

importa automotive, derivati del petrolio e macchine e 

apparecchiature elettriche. La categoria automotive è quella 

che ha registrato nel 2017 il più alto incremento 

nell'interscambio.  

Simile situazione si rileva anche nel primo semestre del 

2018: il 77,6% del valore delle esportazioni slovene hanno 

come destinazione l’UE e il 79,2% delle importazioni 

slovene provengono da questi Paesi. 

 

 

Il Paese presenta un forte grado di apertura al 

commercio internazionale, soprattutto verso l’area 

dell’Unione Europea, e una forte dipendenza dalle 

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

 

Interscambio commerciale sloveno nel 1° semestre del 2016, 2017 e 2018 
 INTERSCAMBIO SLOVENO PAESI CLIENTI – EXPORT SLOVENO PAESI FORNITORI – IMPORT SLOVENO   

 

Paese 

Valore  
in milioni di euro 

Variazione 
in % 

Paese 

Valore  
in milioni di euro 

Variazione 
in % 

Paese 

Valore  
in milioni di euro 

Variazione  
in % 

 

 1°S 
2016 
(a) 

1°S 
2017 

(b) 

1°S 
2018 
(c) 

(b)/(a) (c)/(b) 1°S 
2016 
(d) 

1°S 
2017 

(e) 

1°S 
2018 

(f) 

(e)/(d) (f)/(e) 1°S 
2016 
(g) 

1°S 
2017 

(h) 

1°S 
2018 

(i) 

(h)/(g) (i)/(h)  

 Totale 24.363 27.500 30.503 12,9 10,9 Totale 12.486 13.919 15.420 11,5 10,8 Totale 11.878 13.581 15.083 14,3 11,1  

 Germania 4.953 5.469 5.937 10,4 8,6 Germania 2.645 2.872 3.173 8,6 10,5 Germania 2.308 2.597 2.764 12,5 6,4  

 Italia 3.218 3.880 4.124 20,6 6,3 Italia 1.376 1.639 1.821 19,1 11,1 Italia 1.841 2.241 2.304 21,7 2,8  

 Austria 2.317 2.535 2.746 9,4 8,3 Croazia 1.037 1.139 1.227 9,8 7,7 Austria 1.335 1.441 1.562 7,9 8,4  

 Croazia 1.755 1.853 2.000 5,6 7,9 Austria 982 1.095 1.184 11,4 8,2 Croazia 718 714 773 -0,5 8,3  

 Francia 1.111 1.245 1.558 12,0 25,2 Francia 630 694 880 10,2 26,9 Francia 481 551 678 14,5 23,1  

 Ungheria 872 894 1.001 2,5 11,9 Polonia 411 431 466 4,9 7,9 Ungheria 513 532 568 3,7 6,7  

 Polonia 753 821 916 9,0 11,5 Serbia 405 414 451 2,2 8,8 Paesi Bassi 427 451 531 5,7 17,7  

 Paesi Bassi 661 722 828 9,2 14,7 Ungheria 359 362 433 0,9 19,6 Cina 381 439 479 15,1 9,0  

 Rep. Ceca 590 695 777 17,9 11,9 BIH 326 358 377 9,8 5,4 Polonia 342 390 450 14,0 15,6  

 Serbia 618 657 763 6,3 16,1 Fed. Russa 299 412 375 37,8 -9,0 Rep. Ceca 313 355 405 13,3 14,2  

 BIH 535 604 653 12,9 8,1 Rep. Ceca 277 340 372 23,0 9,4 Belgio 255 319 335 25,0 4,9  

 Svizzera 382 421 643 10,2 52,7 Svizzera 216 231 352 7,3 52,2 Turchia 185 304 316 64,3 4,0  

 Cina 510 594 641 16,4 7,9 Spagna 245 261 315 6,4 20,8 Serbia 213 243 312 14,2 28,3  

 Spagna 430 510 588 18,5 15,3 Romania 187 202 306 8,1 51,4 Svizzera 167 190 291 13,9 53,3  

 Fed. Russa 436 550 550 26,0 0,0 Paesi Bassi 235 271 298 15,5 9,8 Slovacchia 194 250 279 28,9 11,4  

 Altri 5.221 6.049 6.777 15,9 12,0 Altri 2.855 3.197 3.391 12,0 6,1 Altri 2.205 2.565 3.037 16,3 18,4  

N.B.: BIH – Bosnia ed Erzegovina 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

 

Nel primo semestre del 2018 le principali esportazioni 

slovene sono state, in ordine di importanza: autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi (17,8%), apparecchiature elettriche 

e per uso domestico non elettriche (10,3%), prodotti 

farmaceutici (9,8%), macchinari e apparecchiature (9,1%), 

prodotti della metallurgia (6,7%), prodotti chimici (6,6%), 

prodotti in metallo (5,6%), prodotti in gomma e materie 

plastiche (4,9%), prodotti alimentari (3,2%), coke e prodotti 

derivanti dalla raffinazione del petrolio (3,1%), computer e 

prodotti di elettronica e ottica (2,9%), carta e prodotti in carta 

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

dell’industria manifatturiera (2,1%) e mobili (2%). 
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Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

Le principali importazioni slovene nel primo semestre 

del 2018 hanno riguardato - in ordine di importanza - 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (16%), prodotti chimici 

(9,8%), prodotti della metallurgia (9,1%), macchinari e 

apparecchiature (7,9%), coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio (6,5%), apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (5,8%), 

prodotti alimentari (5,3%), prodotti farmaceutici (5,2%), 

computer e prodotti di elettronica e ottica (4,7%), prodotti in 

gomma e materie plastiche (3,9%), prodotti in metallo 

(3,5%), carta e prodotti in carta (2,7%), altri prodotti 

dell’industria manifatturiera (2,1%), raccolta rifiuti per 

trasformazione (2%), prodotti agricoli e di animali (2%) 

nonché abbigliamento (1,8%). 
 

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

 
N.B.: I dati fino al 2015 sono tratti dalla pubblicazione Direct Investment 2016; i dati per il 2016 e 2017 dal First release: rapid report. 

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

 

La Slovenia è uno dei Paesi UE con il più basso tasso 

di investimenti diretti esteri sul PIL (nel 2017 lo stock 

IDE rappresentava circa il 33% del PIL). Nei Balcani 

Occidentali (Paesi dell’ex Iugoslavia più Albania), la 

Slovenia si è posizionata al terzo posto tra i destinatari di 

investimenti diretti dall'estero (stock 2017), preceduta da 

Serbia e Croazia. Tra le cause della modesta capacità di 

attrazione si deve senz’altro menzionare la presenza di un 

sistema economico-finanziario controllato da una 

significativa componente pubblica, sotto forma di 

partecipazioni statali incrociate (trasporti, banche, 

assicurazioni, energia, telecomunicazioni, ecc.).  
 
 

IDE in entrata nei Paesi dei Balcani Occidentali negli anni 2015, 2016 e 2017 

 Paese Valori IDE totali 
(in milioni di dollari) 

Valori IDE per capita 
(in dollari) 

Quota IDE totali 
(in % del PIL) 

 

 Flusso Stock Flusso Stock Flusso Stock  
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017  
 Albania 945 1.100 1.119 4.337 4.985 6.817 323 376 382 1.483 1.704 2.326 8,3 9,3 8,5 38,3 42,0 51,9  
 BIH 349 303 425 6.941 6.987 8.286 99 86 121 1.963 1.987 2.363 2,2 1,8 2,4 42,8 41,3 45,8  
 Croazia 267 1.756 2.104 25.951 27.606 33.436 63 417 502 6.126 6.552 7.981 0,5 3,4 3,8 52,5 53,9 61,0  
 Kosovo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  
 Montenegro 699 226 546 4.570 4.340 5.519 1.113 360 868 7.275 6.905 8.775 17,4 5,2 11,5 113,7 99,2 116,3  
 Serbia 2.689 2.594 3.191 32.616 33.959 41.890 304 294 363 3.685 3.850 4.765 6,2 5,8 6,5 74,8 75,4 85,6  
 Slovenia 1.674 1.260 702 12.642 13.650 16.033 807 607 338 6.093 6.569 7.708 3,9 2,8 1,4 29,4 30,5 32,9  
 FYROM 240 374 256 4.790 4.909 5.857 116 180 123 2.304 2.359 2.812 2,4 3,5 2,3 47,6 45,7 51,7  

N.B.: BIH – Bosnia ed Erzegovina, FYROM – The Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
Fonte: UNCTAD, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

Negli ultimi quattro anni le privatizzazioni hanno 

contribuito consistentemente all’incremento dei flussi in 

entrata (tra il 2015 e il 2017 lo Stock degli IDE è 

aumentato di circa 3,4 miliardi di dollari). Già nel 2014 si 

sono realizzate alcune vendite importanti, tra cui 

l'Aeroporto di Lubiana alla tedesca Fraport, la Letrika 

all'austriaca Mahle, la Fotona alla statunitense Gores 

Laser Holdings e la Mercator alla croata Agrokor. Il trend 

di vendita è proseguito anche nel 2015 con la vendita 

della Zito alla croata Podravka, dell’Elan alle statunitensi 

Merril Lynch International e russa Wiltan Enterprises, 

dell’Adria Airways Tehnika alla polacca Linetech Holding e 

della banka NKBM al fondo statunitense Apollo Global 

Management con partecipazione della BERS. Le 

privatizzazioni hanno continuato il loro corso anche nel 

2016: ad ottobre 2016 l’azienda italiana TCH Cogeme 

(controllata dalla Palladio Finanziaria) ha firmato il 

contratto d’acquisto dell’azienda automotive Cimos con 

per l’importo di 110 milioni di euro (quota del 91%), 

transazione completata a maggio 2017. Inoltre, la 

giapponese Yaskawa ha confermato un investimento 

greenfield a Kocevje del valore complessivo di 25 milioni 

di euro (il 20% ovvero 5 milioni di euro, potrebbero essere 

finanziati dallo Stato sloveno), che prevede la costruzione 

di un impianto produttivo di robot industriali – settore 

automotive (12-16.000 mq, 170 dipendenti) entro la fine 

del 2018. È stato confermato anche l’investimento da 

parte della canadese Magna Steyr in uno stabilimento di 

verniciatura veicoli (con 400 dipendenti iniziali che 

raggiungerebbero successivamente il numero di 3.000 su 
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un’area di 100 ettari) presso la località Hoče pri Mariboru, 

per il quale lo Stato sloveno si è impegnato a facilitare la 

concessione di permessi e licenze per avviare la 

produzione. Di recente è stata lanciata dalla Superholding 

slovena la vendita della principale banca slovena NLB e 

della seconda maggiore banca slovena Abanka (entrambi 

al 100% di proprietà statale, dovuto alla risanazione 

finanziaria del sistema bancario sloveno). 

 

Principali paesi investitori in Slovenia dal 2015 al 2017 (paese immediato) 
 Paese di origine Investimenti (stock) in mio EUR Quota in % Variazione in %  

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016  

  Totale 11.612,0 12.970,5 13.674,8 100,0 100,0 100,0 11,7 5,4  

 1 Austria 3.547,9 3.197,4 3.504,4 30,6 24,7 25,6 -9,9 9,6  

 2 Lussemburgo 574,8 1.441,0 1.558,9 5,0 11,1 11,4 150,7 8,2  

 3 Svizzera 1.313,2 1.380,5 1.425,0 11,3 10,6 10,4 5,1 3,2  

 4 Germania 1.083,4 1.107,7 1.151,9 9,3 8,5 8,4 2,2 4,0  

 5 Italia 863,2 1.146,1 1.129,6 7,4 8,8 8,3 32,8 -1,4  

 6 Paesi Bassi 1.014,7 1.015,5 1.071,5 8,7 7,8 7,8 0,1 5,5  

 7 Croazia 927,2 895,0 923,1 8,0 6,9 6,8 -3,5 3,1  

 8 Francia 629,5 634,1 580,5 5,4 4,9 4,2 0,7 -8,5  

 9 Svezia 83,9 336,2 345,5 0,7 2,6 2,5 300,7 2,8  

 10 Regno Unito 297,0 301,7 292,4 2,6 2,3 2,1 1,6 -3,1  

 11 Repubblica Ceca 223,6 265,7 290,8 1,9 2,0 2,1 18,8 9,4  

 12 Cipro 160,6 190,7 228,5 1,4 1,5 1,7 18,7 19,8  

 13 Belgio 155,3 173,2 179,8 1,3 1,3 1,3 11,5 3,8  

 14 Federazione Russa 61,7 69,9 176,1 0,5 0,5 1,3 13,3 151,9  

 15 Serbia 81,4 87,2 94,6 0,7 0,7 0,7 7,1 8,5  

  Non allocati 29,6 32,8 36,3 0,3 0,3 0,3 10,8 10,7  

  Altri 565,0 695,8 685,9 4,9 5,4 5,0 23,2 -1,4  

N.B.: I dati 2015 sono tratti dalla pubblicazione Direct Investment 2016; i dati per il 2016 e 2017 dal First release: rapid report. 
Fonte: Banca di Slovenia (BS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

Secondo gli ultimi dati della Banca di Slovenia gli 

investimenti diretti esteri (IDE) in Slovenia hanno 

raggiunto a fine 2017 (standard BPM6) un valore 

complessivo di 13,7 miliardi di euro (5,4% e oltre 1,7 

miliardi di euro in più rispetto al 2016). Negli ultimi 23 anni 

(dal 1994 al 2017) il valore degli investimenti diretti esteri 

è passato da circa 1 miliardo a quasi 14 miliardi di euro, 

con una crescita media annuale dell’11,7%. 

 

La provenienza geografica degli investimenti privilegia 

l’Unione Europea (che copre nel 2017 l’84% del valore di 

tutti gli investimenti dall'estero). Nella classifica generale 

si riconferma primo Paese investitore l'Austria (3,5 miliardi 

di euro di IDE e una quota del 25,6%), seguita al secondo 

posto da Lussemburgo (1,56 miliardi, quota 11,4%) e al 

terzo dalla Svizzera (1,43 miliardi, quota 10,4%). Al quarto 

posto la Germania (1,15 miliardi di euro, quota 8,4%) per 

poco sorpassa l’Italia (con 1,13 miliardi, quota 8,3%), che 

scende al quinto posto. 

 

La complessa struttura proprietaria delle aziende 

multinazionali spesso rende difficile l’individuazione del 

paese finale di provenienza dell’investimento e perciò la 

statistica slovena per elaborare i dati sugli IDE utilizza il 

criterio di provenienza geografica del flusso e non quello 

della nazionalità dell’investitore finale. Per questa ragione 

alcuni paesi e in particolare oltre all’Italia, la Germania, gli 

Stati Uniti, la Francia, la Federazione Russa e il Messico, 

controllano investimenti in genere più rilevanti di quanto 

riportato dalle statistiche ufficiali. Dall’altra parte sono 

sovrastimati (poiché il valore degli investimenti secondo 

paese immediato supera notevolmente il valore degli IDE 

secondo paese finale di provenienza) l’Austria, il 

Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Croazia, la Svizzera e la 

Svezia. Seguendo il criterio del paese finale di 

investimento, la classifica dei principali investitori subisce 

alcune variazioni. Nel 2016 (ultimi dati disponibili), ai primi 

cinque posti si posizionano: la Germania (con circa 1,9 

miliardi di euro di IDE e una quota del 14,4%), seguita a 

stretta distanza dagli Stati Uniti (con circa 1,8 miliardi, 

quota 13,9%), dall’Austria (con circa 1,3 miliardi, quota 

10,4%), dall’Italia (con 1,1 miliardo, quota 8,6%) e dalla 

Svizzera (con poco più di 1 miliardo, quota 8,1%). 
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Nella struttura settoriale degli IDE prevalgono i servizi, 

che rappresentano nel 2017 quasi il 60% del totale, 

seguiti dall’industria con circa il 38% e dall’agricoltura che 

rappresenta solo alcuni decimi di percentuale. I rimanenti 

2% degli IDE sono investimenti in immobili (segnalati 

dalla statistica come non classificabili).  

 

I principali settori di destinazione degli IDE nel 2017 

(2-digit della classificazione ATECO) sono stati: 

• finanziario (escluse assicurazioni e fondi 

pensione) – quota del 20,1%, 

• commercio al dettaglio (esclusi veicoli) – quota 

del 9,3%, 

• immobiliare – quota del 6,5%, 

• commercio all’ingrosso (esclusi veicoli) – quota 

del 6,5%, 

• farmaceutico – quota del 6,1%, 

• telecomunicazioni – quota del 4%. 

 

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

 

La distribuzione geografica in loco degli IDE (dati riferiti 

al 2016) privilegia per il 60,8% la regione centrale 

Osrednjeslovenska (Lubiana), seguita dalla Podravska 

(10,4%), dal litorale e del Carso Obalno-kraška (5,9%) e 

dalla Gorenjska (5,9%), mentre le altre regioni assorbono 

complessivamente solo il 17% degli IDE.  

Nel 2015 (dati 2016 e 2017 non disponibili) si sono 

registrate in Slovenia 3.581 operazioni IDE in 2.899 

diverse aziende slovene. 

 

Le aziende slovene con capitale straniero hanno una 

discreta rilevanza nell’economia slovena poiché pur 

rappresentando (ultimi dati disponibili relativi al 2016) solo 

il 4,7% di tutte le aziende slovene (4,9% nel 2015), 

detengono il 23,7% del capitale aziendale (a fronte del 

22,6% nel 2015), il 24,4% delle risorse (23,8% nel 2015) e 

il 24,2% degli addetti (23,6% nel 2015), generando il 

31,1% del fatturato netto da vendite (oltre 25 miliardi di 

euro, +5,1% rispetto al 2015) e il 28,8% dell’utile netto 

(1,3 miliardi di euro).  

I salari pagati agli addetti, gli utili netti e il valore aggiunto 

prodotti in società con capitale estero superano la media 

slovena rispettivamente del 12,7%, del 21,8% e del 

12,2%. Il rendimento del capitale in società con capitale 

estero nel 2016 è stato pari al 10,4% (contro il 7,3% della 

media slovena) e il rendimento del capitale medio nel 

periodo 2007-2015 è stato pari al 4,5% (contro il 2,4% 

della media slovena).  

Le aziende estere contribuiscono infine al 39,9% del 

valore delle esportazioni e al 44,9% del valore delle 

importazioni slovene di beni e servizi. 
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RAPPORTI ECONOMICI CON L’ITALIA 
 

Con specifico riguardo all’interscambio regionale, la 

Slovenia è già tradizionalmente il nostro principale 

partner nell'Area balcanica. L’interscambio italo-sloveno 

ha raggiunto nel 2017 una quota del 36,2% 

sull’interscambio totale con i Paesi dell’ex Iugoslavia più 

Albania, di cui: 35,9% sulle importazioni e 36,5% sulle 

esportazioni. I dati relativi al primo semestre del 2018 non 

comportano variazioni di rilievo. Infatti, viene riconfermato 

il peso della Slovenia con una quota del 37,5% 

sull’interscambio totale nell’area, di cui 36,1% sulle 

importazioni e 38,5% sulle esportazioni.  

Fonte: ISTAT, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

Fonte: ISTAT, elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 

 

Anche per la Slovenia, l’Italia ha un ruolo importante, nel 

2017 si riconferma come il secondo mercato di sbocco e 

paese fornitore (dopo la Germania) e diventa il quinto 

investitore nel Paese (dopo Austria, Lussemburgo, 

Svizzera e Germania, per provenienza immediata 

dell’investimento). 

 
 

INTERCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA 
 

L’interscambio commerciale tra Italia e Slovenia è 

cresciuto ininterrottamente dal 2000 al 2009, anno che 

ha registrato una forte contrazione dovuta alla crisi 

finanziaria internazionale. Tornato ai livelli pre-crisi nel 

2012, ha avuto un andamento oscillante nei successivi 

tre anni per stabilizzarsi nel 2016. Nel 2017, con una 

quota del 13,5% sul totale (+0,4 punti percentuali 

rispetto al 2016) l’interscambio commerciale italo-

sloveno ha raggiunto il valore complessivo massimo 

registrato negli ultimi 18 anni di 7,6 miliardi di euro 

con un consistente aumento di +17,7% rispetto al 

2016. Le nostre esportazioni verso la Slovenia hanno 

registrato anch’esse il valore più alto dal 2000 pari a oltre 

4,3 miliardi di euro (+16,9% rispetto al 2016). Le 

importazioni italiane dalla Slovenia hanno registrano un 

consistente aumento (+18,9%) assestandosi a 3,3 

miliardi di euro. Il saldo tradizionalmente positivo della 

nostra bilancia commerciale si è allargato a 1,1 miliardi di 

euro (+11,2% rispetto al 2016). 

 

Nel primo semestre del 2018, l’interscambio tra i due 

Paesi continua a crescere, però con un ritmo un po’ più 

moderato rispetto al primo semestre del 2017 (+6,3% 

contro +20,6%). Nel primo semestre del 2018 il valore 

dell’interscambio è stato pari a oltre 4,1 miliardi di euro, di 

cui le esportazioni italiane verso la Slovenia 2,3 miliardi e 
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le importazioni 1,8 miliardi. Poiché l’aumento del valore 

delle esportazioni italiane verso la Slovenia è stato più 

contenuto rispetto al valore delle importazioni (+2,8% 

contro +11,1%), il saldo commerciale positivo a favore 

dell’Italia si è ridotto di quasi il 20% a circa 480 milioni di 

euro. 

 

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

 

Interscambio commerciale Italia-Slovenia dal 2000 al 2017 e dal 1° semestre 2010 al 1°semestre 2018 
 Anno Interscambio Esportazioni italiane Importazioni italiane Saldo commerciale  

 Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

Valore  

in milioni di 

euro 

Variazione 

anno 

precedente  

in % 

 

 2000 3.277 / 1.989 / 1.289 / 700 /  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1° S 2010 2.826 / 1.708 / 1.117 / 591 /  

 1° S 2011 3.219 13,9 1.956 14,5 1.263 13,0 693 17,3  

 1° S 2012 3.301 2,5 2.071 5,9 1.229 -2,7 842 21,5  

 1° S 2013 3.016 -8,6 1.748 -15,6 1.268 3,2 480 -43,0  

 1° S 2014 3.161 4,8 1.837 5,1 1.324 4,4 513 7,0  

 1° S 2015 3.229 2,2 1.855 1,0 1.374 3,8 481 -6,2  

 1° S 2016 3.218 -0,4 1.841 -0,8 1.376 0,2 465 -3,4  

 1° S 2017 3.880 20,6 2.241 21,7 1.639 19,1 602 29,4  

 1° S 2018 4.124 6,3 2.304 2,8 1.821 11,1 483 -19,7  

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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Analizzando le ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA 

SLOVENIA si evince che i settori che nel primo semestre 

del 2018 hanno registrato il maggiore incremento in 

termini assoluti sono stati i prodotti della metallurgia 

(+38 milioni di euro e +12,4% rispetto al primo semestre 

del 2017), gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+37 

milioni, +14,3%), i macchinari e le apparecchiature (+23 

milioni, +11,7%), i prodotti farmaceutici (+20 milioni, 

+105,2%), le altre industrie manifatturiere (+16 milioni, 

+33%) e i prodotti chimici (+14 milioni, +7,3%). Al 

contrario è stato registrato un calo in termini assoluti 

delle esportazioni italiane di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio (-88 milioni di euro e -23,8% 

rispetto al 2016), fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata, anche da fonti rinnovabili (-28 milioni, 

-81,3%), computer e prodotti di elettronica e ottica (-9 

milioni, -16,3%), coltivazioni agricole e produzione di 

prodotti animali, caccia e servizi connessi (-7 milioni, -

12,7%) e prodotti derivanti dalla raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei materiali (-6 

milioni, -17,9%). 

 

Nel primo semestre del 2018, l’Italia ha esportato in 

Slovenia principalmente, in ordine di importanza, prodotti 

della metallurgia (15,1% su tutte le esportazioni del valore 

di circa 348 milioni di euro), autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi (12,8%, 296 milioni), coke e prodotti 

derivanti dalla raffinazione del petrolio (12,2%, 282 

milioni). macchinari e apparecchiature (9,5%, 220 milioni), 

prodotti chimici (8,8%, 203 milioni), prodotti alimentari 

(4,9%, 112 milioni), apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (4,7%, 

108 milioni), articoli in gomma e materie plastiche (3,8%, 

87 milioni), prodotti in metallo (3,6%, 83 milioni), prodotti 

da altre industrie manifatturiere (2,7%, 63 milioni), carta e 

prodotti in carta (2,5%, 57 milioni), abbigliamento (2,4%, 

56 milioni), altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi (2,3%, 52 milioni), prodotti dalle coltivazioni 

agricole e prodotti animali, caccia e servizi connessi 

(2,2%, 51 milioni) e computer e prodotti di elettronica e 

ottica (2,1%, 49 milioni). 

 

 

Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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Tra le IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA SLOVENIA i 

settori con il maggiore aumento assoluto nel primo 

semestre del 2018 - rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente - sono stati autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi (+105 milioni di euro, +66,5% rispetto al 

primo semestre del 2017), energia elettrica, gas e vapore 

(+23 milioni, +34,7%), prodotti derivanti dalla raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei 

materiali (+18 milioni di euro, +21,3%), altre industrie 

manifatturiere (+13 milioni di euro, +31,7%), al contrario è 

stato registrato il calo più elevato tra le importazioni di 

computer e prodotti di elettronica e ottica (-32 milioni, -

5,2%), apparecchiature elettriche ed apparecchiature per 

uso domestico non elettriche (-3 milioni, -3,6%) e coke e 

prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (-3 milioni, 

-2,6%). 

L’Italia ha importato dalla Slovenia, nel primo semestre 

del 2018, in ordine di importanza, autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi (14,4% su tutte le importazioni del valore di 

262 milioni di euro), prodotti chimici (10,2%, 185 milioni), 

prodotti della metallurgia (8,9%, 161 milioni), coke e 

prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (6,3%, 114 

milioni), prodotti derivanti dalla raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei materiali (5,5%, 

100 milioni), prodotti in legno (5,3%, 96 milioni), fornitura 

di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, 

anche da fonti rinnovabili (4,9%, 90 milioni), 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche (4,7%, 85 milioni), prodotti 

alimentari (4,7%, 85 milioni), prodotti in metallo (4,1%, 75 

milioni), macchinari e apparecchiature (4,1%, 75 milioni), 

articoli in gomma e materie plastiche (4%) e prodotti in 

carta (3%, 55 milioni). 
 

 

 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana 
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Interscambio commerciale tra Italia e Slovenia nel 1° semestre 2016, 2017 e 2018, per settori 

  
Codice ATECO 

 

Valore delle importazioni 
italiane dalla Slovenia 

in 1.000 euro 

Variazione 
in % 

Valore delle esportazioni 
italiane verso la Slovenia 

in 1.000 euro 

Variazione 
in % 

 

1° S 2016 1° S 2017 1° S 2018 
1° S‘17/ 
1°S’16 

1° S‘18/ 
1°S’17 1° S 2016 1° S 2017 1° S 2018 

1° S‘17/ 
1°S’16 

1° S‘18/ 
1°S’17 

 

TOTALE 1.376.311 1.639.355 1.820.527 19,1 11,1 1.841.321 2.241.076 2.303.876 21,7 2,8  

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 53.874 77.140 80.479 43,2 4,3 60.411 65.770 58.123 8,9 -11,6  

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

26.953 34.666 39.097 28,6 12,8 53.407 58.700 51.256 9,9 -12,7  

02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 26.524 41.914 40.582 58,0 -3,2 2.975 2.785 2.671 -6,4 -4,1  

03 Pesca e acquacoltura 397 560 800 41,0 42,8 4.029 4.285 4.196 6,4 -2,1  

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 3.659 6.160 7.301 68,4 18,5 5.165 8.015 15.240 55,2 90,1  

05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 0 1.374 0 - -100,0 844 827 1.308 -2,1 58,2  

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 0 0 430 - 215.292,
6 

399 2.605 9.025 552,4 246,5  

07 Estrazione di minerali metalliferi 1 2 336 80,3 15.184,2 185 103 134 -44,1 29,5  

08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 3.658 4.783 6.535 30,8 36,6 3.737 4.480 4.773 19,9 6,5  

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 1.180.350 1.403.849 1.536.638 18,9 9,5 1.730.233 2.099.005 2.192.227 21,3 4,4  

10 Industrie alimentari 79.320 83.309 84.818 5,0 1,8 108.757 107.245 112.378 -1,4 4,8  

11 Industria delle bevande 22.584 12.424 11.030 -45,0 -11,2 18.073 12.153 11.390 -32,8 -6,3  

12 Industria del tabacco 9 26 0 204,5 -98,6 57 72 87 25,0 21,2  

13 Industrie tessili 19.379 25.210 24.032 30,1 -4,7 29.936 27.671 25.803 -7,6 -6,8  

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 
pelle e pelliccia 

11.962 15.294 15.568 27,9 1,8 32.970 48.705 56.316 47,7 15,6  

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 11.528 16.145 14.314 40,1 -11,3 34.265 36.308 48.720 6,0 34,2  

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

64.878 88.963 96.179 37,1 8,1 18.395 19.684 22.195 7,0 12,8  

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 52.578 45.543 55.138 -13,4 21,1 51.566 50.680 56.777 -1,7 12,0  

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 0 0 0 -100,0 - 243 91 69 -62,5 -24,5  

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 

52.709 116.817 113.803 121,6 -2,6 208.467 369.640 281.697 77,3 -23,8  

20 Fabbricazione di prodotti chimici 161.420 175.356 185.114 8,6 5,6 168.473 188.724 202.553 12,0 7,3  

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

26.412 33.109 39.868 25,4 20,4 23.866 18.627 38.223 -22,0 105,2  

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 63.220 71.420 72.275 13,0 1,2 74.982 83.145 87.212 10,9 4,9  

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

39.678 44.855 42.619 13,0 -5,0 44.329 52.314 52.178 18,0 -0,3  

24 Metallurgia 137.404 158.914 161.158 15,7 1,4 258.132 309.430 347.900 19,9 12,4  

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

51.801 65.666 75.250 26,8 14,6 70.786 81.911 83.325 15,7 1,7  

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

43.398 63.325 30.903 45,9 -51,2 32.074 56.803 47.530 77,1 -16,3  

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

74.957 88.654 85.482 18,3 -3,6 85.515 97.185 107.637 13,6 10,8  

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 76.421 72.174 74.799 -5,6 3,6 160.615 196.599 219.697 22,4 11,7  

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 125.776 157.581 262.351 25,3 66,5 231.825 258.911 296.013 11,7 14,3  

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 9.201 9.229 17.516 0,3 89,8 11.131 20.166 14.972 81,2 -25,8  

31 Fabbricazione di mobili 15.044 18.848 20.460 25,3 8,5 15.365 15.739 16.768 2,4 6,5  

32 Altre industrie manifatturiere 40.671 40.985 53.960 0,8 31,7 50.410 47.201 62.787 -6,4 33,0  

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E 
ARIA CONDIZIONATA 

62.354 66.613 89.705 6,8 34,7 15.826 33.810 6.309 113,6 -81,3  

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 62.354 66.613 89.705 6,8 34,7 15.826 33.810 6.309 113,6 -81,3  

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

72.144 82.252 99.809 14,0 21,3 27.133 32.776 26.923 20,8 -17,9  

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

72.144 82.252 99.809 14,0 21,3 27.133 32.776 26.923 20,8 -17,9  

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 3.929 3.329 6.594 -15,3 98,0 2.542 1.682 5.024 -33,9 198,7  

58 Attività editoriali 2.439 2.678 3.835 9,8 43,2 2.349 1.202 3.603 -48,8 199,8  

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

1.490 652 2.759 -56,3 323,3 194 480 1.421 147,8 196,0  

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 0 0 0 - - 0 0 0 -100,0 -  

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

0 0 0 - - 0 0 0 - -  

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

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO 
E DIVERTIMENTO 

1 12 1 1.235,2 -94,0 10 18 31 86,5 66,9  

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 1 12 1 1.235,2 -94,0 6 18 20 191,1 6,8  

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 0 0 0 - - 4 0 11 -100,0 -  

N.B.: S – semestre; La somma dei singoli settori può non coincidere a causa di arrotondamenti. 
Fonte: Ufficio di Statistica Sloveno (SURS), elaborazione Agenzia ICE di Lubiana
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INVESTIMENTI ITALIANI 
 

 
N.B.: I dati fino al 2015 sono tratti dalla pubblicazione Direct Investment 2016; i dati per il 2016 e 2017 dal First release: rapid report. 

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

 

L’Italia ha realizzato nel 2016 un incremento dello Stock 

degli IDE molto consistente, aumentando i propri 

investimenti verso la Slovenia per circa un terzo ovvero per 

oltre 280 milioni di euro (+32,8%, raggiungendo uno 

stock di 1,15 miliardi di euro), recuperando due posizioni 

dall'anno precedente come Paese investitore e passando al 

quarto posto nella classifica generale, dopo l’Austria, il 

Lussemburgo e la Svizzera, e al terzo posto tra i partner 

UE. Nel 2017 gli IDE italiani nel Paese hanno subito una 

lieve flessione di 16,5 milioni di euro e lo Stock degli 

IDE italiani ha raggiunto il valore di 1,13 miliardi di 

euro. Nel 2017, per una differenza minima di circa 20 

milioni di euro, la Germania (con uno Stock degli IDE pari a 

1,15 miliardi di euro, quota 8,4%) ha sorpassato l’Italia, che 

con una quota dell’8,3%, scende quindi al quinto posto.  

Dal 1994 al 2017 gli IDE dall’Italia sono aumentati di oltre 

dieci volte (da 111,1 milioni di euro nel 1994 a 1.129,6 

milioni di euro a fine dicembre 2017), con una crescita 

media annua registrata del 10,6% (leggermente inferiore 

alla media generale dell’11,7%). 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 l’Italia 

è stata nel 2016 al quarto posto (dopo Germania, Stati Uniti 

e Austria), mentre che per il 2017 questi dati non sono 

ancora a disposizione. 

 

Su un totale di oltre 3.581 investimenti diretti in circa 2.999 

aziende slovene, 703 investimenti provengono dall’Italia 

(464 investimenti green field, 236 investimenti in aziende 

esistenti e 3 investimenti in filiali, istituzioni e fondazioni) e 

sono concentrati in 538 aziende slovene (situazione a fine 

2015, i dati 2016 e 2017 non sono disponibili). 
 

Le aree di maggiore attrazione per gli IDE italiani sono la 

regione centrale (area di Lubiana), il litorale e il Carso. La 

provenienza geografica degli investimenti italiani privilegia 

le regioni limitrofe o vicine alla Slovenia, quali il Friuli 

Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia. 

 

I settori principali degli investimenti italiani sono (valore 

dell'investimento alla fine del 2016 per 1-digit della 

classificazione ATECO – per ragioni di privacy la Banca 

Centrale non rende pubblica la classifica più dettagliata) 

quello finanziario e assicurazioni (il 52% degli investimenti 

italiani in Slovenia), le attività manifatturiere (22%), il 

commercio, manutenzione e riparazione di veicoli (10,8%) e 

l’energia elettrica, gas e vapore (6,8%). 

 

Le aziende slovene con capitale italiano hanno 

realizzato nel 2016 buoni risultati complessivi, 

raggiungendo utili netti pari a quasi 87 milioni di euro, di cui 

25 milioni di utili distribuiti ad azionisti e soci e oltre 60 

milioni di euro reinvestiti, contribuendo positivamente alla 

crescita del capitale equity in loco. 
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 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 2017 

(in milioni di euro) 
Numero 
addetti 

 

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) 

2,7 32  

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

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

Agroalimentare 
(GDO agroalimentare) 

127,0 474  

Jejčič Božan, Opicina (TS) 
(90%) 
 
Jejčič Jasmina, Verona (VR) 
(10%) 

Espresso d.o.o. 
Fajfarjeva ulica 33 
1000 Ljubljana 
http://www.espresso.si 

Agroalimentare 
(Commercio e rappresentanza 
Illy caffè) 

4,5 10  

Longhi Sergio, Cotignola (RA) 
(90%) 
 
Longhi Elizabeth Jane, Cotignola (RA) 
(10%) 

MNI d.o.o.  
(Muscle Nutrition International) 
Partizanska cesta 121 
6210 Sežana 
http://www.musclenutrition.com 

Agroalimentare 
(Vendita di integratori 
alimentari) 

3,4 2  

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) 

10,8 31  

AUTOMOTIVE, AERONAUTICA      

Cecomp S.p.A., Torino (TO) 
(51%) 
 
Simest S.p.A., Roma 
(49%) 

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

Automotive 
(Produzione lamiera stampata 
per l'industria automobilistica) 

18,1 37  

Dafin International S.r.l., Vicenza (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) 

8,7 167  

http://www.autogrill.com/
http://www.eurospin.si/
http://www.espresso.si/
http://www.musclenutrition.com/
http://www.trevisanalat.it/
http://www.cecomp.it/
http://www.daniafc.si/
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Demo Meko Technology S.r.l., Vigonza (PD) 
(44,84%) 
 
Avio-Composite S.r.l., Torino (TO) 
(38,05%) 
 
Righetto Ivo, Vigonza (PD) 
(10,06%) 
 
Isolato Adriana, Oulx (TO) 
(7,05%) 

Novo Meko d.o.o. 
Celjska cesta 60 
3212 Vojnik 
http://www.novomeko.eu  

Automotive/Aeronautico 
(Meccanica di precisione) 

1,5 10  

Palladio Group S.p.A., Dueville (VI) attraverso la 
controllata TCH Cogeme (TCH Europe d.o.o.) 
(100%) 

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

Automotive 
(Produzione parti per 
automobili in metallo) 

253,4 1.264  

CHIMICA      

Aquafil S.p.A., Arco (TN), Gruppo Bonazzi 
(100%) 

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

Chimico - tessile 
(Produzione filati) 

227,3 861  

Delios S.p.A., Verona (VR) 
(75%) 
 
De Gara S.r.l., Montichiari (BS) 
(20%) 
 
Nero Salvatore, Gaggiano (MI) 
(5%) 

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) 

4,9 38  

Just Italia S.r.l., Grezzana (VR) 
(100%) 

Natural Just d.o.o. 
Cesta 25. junija 1H 
5000 Nova Gorica 
http://www.naturaljust.si  

Chimico 
(Commercio all'ingrosso di 
prodotti cosmetici) 

6,6 8  

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) 

13,0 27  

Serioplast 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) 

4,7 65  

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

SPG - Sol Plin Gorenjska d.o.o. 
Cesta železarjev 8 
4270 Jesenice 
http://spg-sol.si 

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

9,3 17  

Sol S.P.A., Monza (MB) 
(64,11%) 
 
Sol S.p.A., Monza (MB) 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 
http://www.tpj.si 

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

5,7 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) 

58,7 199  

Linea Marmo S.p.A., Verona (VR) 
(19,22%) 

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

Edilizia 
(Produzione di marmo) 

4,2 54  

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) 

5,2 17  

Savi Pietro, Santa Croce (TS) 
(50%) 
 
Savi Natalino, Sgonico (TS) 
(50%) 

Savi Guerrino d.o.o. 
Cesta na Lenivec 53 
6210 Sežana 
http://www.savi-guerrino.com 

Edile 
(Produzione e montaggio 
infissi in alluminio) 

0,8 6  

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) 

2,2 51  

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) 
 
 
 
 
 
 
 

19,0 48  

http://www.novomeko.eu/
http://www.cimos.eu/
http://www.aquafil.com/
http://www.konitex.si/
http://www.naturaljust.si/
http://www.mark-medical.com/
http://www.serioplast.com/
http://spg-sol.si/
http://www.tpj.si/
http://www.salonit.si/
http://www.marmorsezana.com/
http://www.mapei.com/SI-SL
http://www.savi-guerrino.com/
http://www.lafert.si/
http://www.marchiol.si/
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ENERGIA      

ACSM S.p.A., Como (CO) 
(49,88%) 
 
Ireti S.p.A., Tortona (AL) 
(49,88%) 

Mestni Plinovodi d.o.o. 
Kolodvorska cesta 2 
6000 Koper - Capodistria 
http://www.mestni-plinovodi.si 

Energetico 
(Distribuzione di gas) 

7,5 10  

N.B.: Il giorno 08/05/2018 l’azienda Mestni plinovodi d.o.o. è stata annessa all’azienda Adriaplin d.o.o., poiché è stata acquistata da quest’ultima. L’azienda sotto il 
nome di Mestni plinovodi ha quindi cessato di operare. 

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) 

34,3 24  

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) 

28,5 102  

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) 

43,2 142  

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) 

2,7 5  

FINANZIARIO      

Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste (TS) tramite la 
controllata azienda olandese Generali PPF Holding 
B.V., Amsterdam 
(99,86%) 

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

Finanziario 
(Assicurazione) 

71,7 
(premi  

assicurativi) 

445  

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) 

5,9 13  

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

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

Finanziario  
(Banca) 

2.398,2 
(attivo di 
bilancio) 

752  

UniCredit S.p.A., Roma tramite la controllata 
UniCredit Bank Austria AG, Vienna, Austria  
(99,99%) 

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

Finanziario  
(Banca) 

2.705,9 
(attivo di 
bilancio) 

549  

ITC      

DBA Group S.r.l., Treviso (TV) 
(73,77%) 
 
KB 1909 S.p.A., Gorizia (GO) 
(26,23%) 

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

ITC 10,7 84  

LEGNO      

Fantoni S.p.A., Osoppo (UD) 
(74,29%) 

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

Legno 
(Produzione pannelli di fibra, 
lavorazione legno) 

45,8 141  

Giemme Forlì S.r.l., Forlì (FC) 
(100%) 

Overles d.o.o. 
Partizanska cesta 100 
2317 Oplotnica 
http://www.overles.com 

Legno 
(Produzione infissi) 

2,4 26  

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) 

16,4 150  

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) 

6,1 28  

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) 

1,3 
(periodo 

01/07/2017-
30/06/2018) 

20  

Fin.Fer S.p.A., Udine (UD) 
(100%) 

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

Metalmeccanico 
(Produzione di reti 
elettrosaldate per edilizia) 

30,1 55  

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) 

6,1 16  

http://www.mestni-plinovodi.si/
http://www.adriaplin.si/
http://www.butanplin.si/
http://www.istrabenzplini.si/
http://e-zj.si/
http://www.generali.si/
http://www.crif.it/
http://www.banka-koper.si/
http://www.unicreditbank.si/
http://www.lesonit.net/
http://www.overles.com/
http://www.ilcam.it/
http://www.martin.si/
http://www.systec-ng.si/
http://www.kovinar.si/
http://www.flenco.com/
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Gergolet Dario, Doberdo Del Lago (GO) 
(37,5%) 
 
Geneda d.o.o.*, Jurčičeva ulica 8, Maribor, Slovenia 
(62,5%) 
*Geneda d.o.o. è al 50% proprietà di Gergolet Dario, 
Doberdo Del Lago (GO) e al 50% di Cok Neda, 
Doberdo Del Lago (GO) 

Filo d.o.o. 
Jurčičeva ulica 8 
2000 Maribor 
http://www.filo-company.com 

Metalmeccanico 
(Produzione fili) 

9,9 19  

Metal Trading International S.r.l., Gorizia (GO) 
(72,64%) 
 
Gergolet Dario, Doberdo Del Lago (GO) 
(8,49%) 
 
Geneda d.o.o.* 
(18,87%) 
*Geneda d.o.o. è al 50% proprietà di Gergolet Dario, 
Doberdo Del Lago (GO) e al 50% di Cok Neda, 
Doberdo Del Lago (GO) 

TDR Legure d.o.o. 
Tovarniška cesta 51 
2342 Ruše 
http://www.tdrlegure.si 

Metalmeccanico 
(Produzione e commercio 
leghe) 

12,1 43  

Regazin Roberto, Muggia (TS) 
(35,7%) 
 
Mago d.o.o. 
(30%) 

Mago d.o.o. 
Partizanska cesta 137 
6210 Sežana 
http://www.mago.si 

Metalmeccanico 
(Commercio all'ingrosso di 
materiale idrotermosanitario) 

6,2 23  

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 
(Commercio all'ingrosso di 
macchine agricole e macchine 
per la silvicoltura) 

13,7 28  

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 di macchine per 
produzione imballaggi) 

1,9 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) 

43,6 227  

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) 

4,1 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 
alimentaria) 

21,0 172  

MODA      

Artigiani Veneziani S.r.l., Fosso (VE) 
(100%) 

Nov dom A.V. d.o.o. 
Kamenice 12 
9233 Odranci 
http://www.artigianiveneziani.it 

Moda  
(Produzione e vendita prodotti 
in cuoio) 

1,5 83  

Gruppo Benetton, Ponzano Veneto (TV) Megastore Benetton 
BTC City Ljubljana 
Šmartinska cesta 152 
1000 Ljubljana 
http://www.benetton.com 
 
+ una rete commerciale di 30 negozi 
esclusivi e 20 negozi con offerta 
differenziata in 15 diverse città slovene 

Moda 
(Abbigliamento) 

nd nd  

Gruppo OVS S.p.A., Mestre (VE) 
 
Chemco Immobilare S.r.l., Trieste (TS) 

Charles Vögele d.o.o. 
Linhartova cesta 11A 
1000 Ljubljana 
https://corporate.charles-voegele.ch/it-CH  
(presenza diretta dell’OVS S.p.A. al 100% 
tramite la recente acquisizione della società 
svizzera Charles Vögele e la trasformazione 
dei negozi CV (11) in negozi OVS) 
 
+ una rete commerciale di negozi in 
franchise, tra cui Colby per 6 negozi OVS 
Kids (http://www.ovskids.si, Gea 
Management per un grande negozio OVS a 
Capodistria (http://www.ovsslovenija.si) e 
Janmar per un negozio OVS Kids a Lubiana 
(http://www.btc-city.com/trgovina/2283/ovs-
kids), che risulta essere al 100% proprietà 
della Chemco Immobilare S.r.l. di Trieste 
(TS) 

Moda 
(Abbigliamento) 

nd nd  

Intesocks S.r.l., Pieve D'Alpago (BL) 
(100%) 

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

Moda 
(Produzione di calze) 

37,4 87  

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

Safilo d.o.o. 
Ljutomerska cesta 38 A 
2270 Ormož 
http://www.carreraworld.com/slo/  

Moda 
(Produzione occhiali) 

30,2 720  

http://www.tdrlegure.si/
http://www.mago.si/
http://www.siac-cab.eu/
http://www.gopack.si/
http://www.sogefigroup.com/
http://www.trakom-slo.com/
http://www.gostolgroup.eu/
http://www.artigianiveneziani.it/
http://www.benetton.com/
https://maps.google.com/?q=Linhartova+cesta+11A&entry=gmail&source=g
https://corporate.charles-voegele.ch/it-CH
http://www.ovskids.si/
http://www.ovsslovenija.si/
http://www.btc-city.com/trgovina/2283/ovs-kids
http://www.btc-city.com/trgovina/2283/ovs-kids
http://www.intersocks.com/
http://www.carreraworld.com/slo/
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SERVIZI      

Abramo Holding S.p.A., Roma 
(100%) 

Abramo.si d.o.o. 
Tomažičeva ulica 4A 
6310 Izola – Isola 
http://www.abramo.si/  

Servizi 
(Call center) 

1,0) 68  

KB 1909 S.p.A., Gorizia (GO) 
(100%) 

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

Servizi 
(Editoria) 

6,0 20  

TRASPORTI E LOGISTICA      

Altan prefabbricatti S.p.A., San Quirino (PN) tramite 
Universe Service d.o.o. 
(100%) 

Marinvest d.o.o. 
Tomažičeva ulica 4 A 
6310 Izola – Isola 
http://www.marinaizola.com 

Nautico 
(Porto di Isola) 

0,5 nd  

Auta Marocchi S.p.A., Trieste (TS) 
(86,93%) 
 
Alessandro Zabai, Trieste (TS) 
(13,07%) 

Auta Marocchi d.o.o. 
Cesta Zore Perello-Godina 2 
6000 Koper – Capodistria 
http://www.autamarocchi.com 

Trasporti e logistica 
(Trasporti terrestri di merci) 

8,4 63  

B. Pacorini S.r.l., 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) 

9,0 36  

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) 

6,5 62  

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) 

8,5 61  

Green Finanziaria S.r.l., Milano (MI) 
(65%) 

Tradeways d.o.o. 
Vojkovo nabrežje 30A 
6000 Koper - Capodistria 
http://www.tradeways.si 

Trasporti e logistica 
(Servizi logistici marittimi) 

1,9 20  

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) 

6,3 4  

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  

 

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

 

 

 

ATTIVITA’ AGENZIA ICE DI LUBIANA 
 

Iniziative realizzate e da realizzare nel corso del 2018 
 N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner  

 1 29/01/2018 Apertura della mostra 
"Neorealismo - la nuova 
immagine in Italia 1932-1960" 

Lubiana Promozionale -Azioni di Mailing Fotografia Galerija Fotografia  

 2 13/02/2018 6th Italian Business Forum: 
Knowledge and productivity 
growth - The role of science and 
innovation in sustaining economic 
growth and social prosperity 

Lubiana Convegno istituzionale Imprenditoria/ 
Innovazione 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata d’Italia, IJS 

 

 3 20-22/02/2018 Promozione della Fiera Simac 
Tanning Tech 2018 

Milano Rho Promozionale e privatistica - 
Azioni di Mailing, elaborazione 
scheda e nota settoriale 

Moda/ Calzature/ 
Pelletteria 

Assomac  

 4 26-27/02/2018 Workshop Food & Beverage con 
B2B 

Belgrado Missione promozionale operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud  

 5 27/02/2018 Borsa Vini Vienna Promozionale - Missione operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud  

 6 02/03/2018 Italian Design Day Lubiana Promozionale - Italian Festival Abitare – Design Istituto italiano di cultura  

 7 17-18/03/2018 Partecipazione alla 3a edizione di 
Coffee Festival  

Celje Promozionale - Italian Festival Agroalimentare Celjski sejem, Associazione 
Caffè Trieste 

 

 8 22-24/03/2018 Incoming operatori sloveni con 
B2B - Distretto Ittico Rovigo e 
Chioggia 

Rovigo Privatistica - Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Confindustria Venezia  

 9 15-18/04/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud  

 10 10-11/04/2018 A Fashion Journey to Southern 
Italy 

Catania Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Moda/ Calzature/ 
Pelletteria 

Piano Export Sud  

http://www.abramo.si/
http://www.distriest.si/
http://www.marinaizola.com/
http://www.autamarocchi.com/
http://www.pacorini.i/
http://www.campagnolokoper.si/
http://www.codognotto.eu/sl
http://www.tradeways.si/
http://www.ocean-koper.com/
http://www.adria-tow.si/
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 N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner  

 11 05-07/04/2018 Compotec 2018 Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Materiali plastici Carrara Fiere  

 12 05-07/04/2018 Seatec 2018 Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Nautica Carrara Fiere  

 13 08-11/04/2018 Incontri B2B con aziende Italiane Abruzzo Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud  

 14 07-10/04/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - Mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000  

 15 21/04/2018 SILA Cena di Gala Lubiana Promozionale - Italian Festival Agroalimentare Ambasciata, IIC, SILA  

 16 21-25/04/2018 Salone nautico di Puglia Brindisi Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Nautica Piano Export Sud  

 17 10-11/05/2018 Conferenza Circular Change 
2018 

Kostanjevica 
na Krki, 
Maribor 

Promozionale Economia circolare Circular Change  

 18 15-18/05/2018 Evento nautico Olbia Olbia Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Nautica Piano Export Sud  

 19 16-19/05/2018 Fiera agricola Novi Sad Novi Sad Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Macchine agricole FederUNACOMA  

 20 16-19/05/2018 Expodental 2018 Rimini Promozionale - Campagna di 
comunicazione e Incoming 
operatori esteri 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI  

 21 29-31/05/2018 Mostra Cosmetica in Svezia Stoccolma Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Moda - Cosmetica Cosmetica Italia  

 22 29/05-01/06/2018 Plast 2018 Milano Rho Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Plastica Fiera Milano  

 23 16-19/06/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - Mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000  

 24 07-10/09/2018 Sana 2018 Bologna Promozionale - Incoming Agroalimentare Bologna Fiere  

 25 12/09/2018 Green Tech Forum 2018 Bled Promozionale - Forum Ambiente CER  

 26 13/09/2018 International Business Drink 2018 Lubiana Promozionale - Evento di 
Networking 

Multisettoriale CC e TPO estere presenti in 
Slovenia 

 

 27 13-14/09/2018 Celje International Business 
Forum 

Celje Promozionale - Forum Economia circolare Forum Italo-Sloveno  

 28 23-26/09/2018 Salone nautico di Genova Genova Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Nautica UCINA  

 29 23-26/09/2018 Incoming operatori sloveni in 
Molise 

Termoli Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud  

 30 25-26/09/2018 Mostra La Bellezza Made in Sud Catania Promozionale - Incoming operatori 
sloveni 

Moda - Cosmetica Piano Export Sud  

 31 08-12/10/2018 Fiera BIMU 2018 Milano Rho Incoming operatori sloveni Metalmeccanica UCIMU  

 32 16-20/10/2018 Incoming operatori sloveni in 
Puglia 

Bari Incoming operatori sloveni Agroalimentare Piano Export Sud  

 33 17-18/10/2018 Partecipazione al Month of 
Design - Wood Icon & Big SEE  

Lubiana Nell’ambito dell’Italian Festival in 
Slovenia 2018 

Abitare – Design Zavod Big  

 34 05-08/11/2018 Incoming operatori sloveni in 
Sardegna 

Olbia Incoming operatori sloveni Agroalimentare Unioncamere, CCIAA di 
Matera 

 

 35 07-10/11/2018 Interfood & Drink Sofia Missione operatori sloveni Agroalimentare Piano Export Sud  

 36 15-16/11/2018 Partecipazione allo Slovene Wine 
Festival 

Lubiana Nell’ambito dell’Italian Festival in 
Slovenia 2018 

Agroalimentare Proevent  

 37 19/11/2018 Serata inaugurale della Settimana 
della Cucina Italiana nel Mondo 

Lubiana Promozionale - Settimana della 
Cucina Italiana 

Agroalimentare Ambasciata d'Italia, Istituto 
Italiano di Cultura, Chef 
Alfredo Russo 

 

 38 19-25/11/2018 Settimana della Cucina Italiana 
nel Mondo  

Lubiana Promozionale - Settimana della 
Cucina Italiana 

Agroalimentare  Ambasciata d'Italia, Istituto 
Italiano di Cultura, Kaval 
Group 

 

 39 20/11/2018 Presentazione “Sapori del Carso” 
nell'ambito della Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo  

Lubiana Privatistica Agroalimentare URES  

 40 08-09/02/2019 Buy Wine Firenze Incoming operatori sloveni Agroalimentare PromoFirenze  

 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda, sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 
Fonte: Agenzia ICE di Lubiana 

 

 



 

32 

PRESENZA ISTITUZIONALE ITALIANA IN SLOVENIA 
 

 
 

 
Ambasciata d’Italia a Lubiana 

Snežniška ulica 8 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel   +386 1 4262320 
Fax  +386 1 4253302 
E-mail: segreteria.lubiana@esteri.it 
Sito: http://www.amblubiana.esteri.it 
Ambasciatore: S.E. Paolo Trichilo 

  

 
 

Agenzia ICE di Lubiana 

Cankarjeva cesta 10 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel   +386 1 4224370 
Fax  +386 1 4224375 
E-mail: lubiana@ice.it 
Sito: http://www.ice.it/paesi/europa/slovenia 
Direttore: Serenella Marzoli 

   

 
Consolato Generale d’Italia a Capodistria 

Riva Belvedere 2  
6000 Koper – Capodistria, Slovenia 
Tel   +386 5 6273747 
Fax  +386 5 6273746 
E-mail: concapo.mail@esteri.it 
Sito: http://www.conscapodistria.esteri.it/Consolato_Capodistria  
Console Generale: Giuseppe D’Agosto 

  

 
Istituto Italiano di Cultura in Slovenia 

Breg 12 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel   +386 1 241 56 40 
Fax  +386 1 241 56 43 
E-mail: segreteria.iiclubiana@esteri.it 
Sito: http://www.iiclubiana.esteri.it 
Direttore: Stefano Cerrato 

 

mailto:segreteria.lubiana@esteri.it
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:lubiana@ice.it
http://www.ice.it/paesi/europa/slovenia
mailto:concapo.mail@esteri.it
http://www.conscapodistria.esteri.it/Consolato_Capodistria
mailto:segreteria.iiclubiana@esteri.it
http://www.iiclubiana.esteri.it/

