
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capitale: Lubiana 
Membro di: Consiglio d’Europa, BERS, ONU, OCSE, UE 
Forma istituzionale: Repubblica parlamentare 

Governo: Centro sinistra - Premier Miro Cerar (del Partito Miro Cerar - 
 orientamento liberale) 
 Ultime elezioni parlamentari (anticipate): 13 luglio 2014 
 Prossime elezioni parlamentati previste:  2018 

Unità Monetaria: euro 
Superficie: 20.273 kmq 
Popolazione: 2.060.663 
Densità: 100 ab/kmq 

Lingua: Sloveno, Italiano in tre comuni del litorale e Ungherese in tre 
comuni dell'Oltremura 

Religione: Cattolica, Ortodossa, Musulmana, Altre religioni, Atei 
 

QUADRO GENERALE 

La Slovenia è un paese giovane, che, divenuto indipendente dalla Federazione jugoslava nel 1991, ha compiuto notevoli 

progressi per adeguarsi ai modelli economici occidentali, iniziando, come tanti Paesi dell’Europa centro-orientale, un 

processo di transizione verso la liberalizzazione della propria struttura economica. Una netta accelerazione verso la 

modernizzazione e l’apertura al mercato si è concretizzata con l’avvio del processo di adesione all’Unione europea, 

ultimata nel 2004, cui è seguito nel 2007 l’ingresso nell’Unione monetaria e nel 2008 nell’area Schengen. 

Malgrado il mercato sia di dimensioni limitate (due milioni di abitanti), la Slovenia vanta un’ottima posizione geografica, al 

centro di due importanti corridoi paneuropei (il Corridoio V da ovest ad est e il Corridoio X da nord a sud) e possiede 

un’infrastruttura di trasporto ben sviluppata. Il paese rappresenta quindi una porta di accesso privilegiata verso i Balcani, 

cui è legata dall’epoca dell’ex Iugoslavia, da una forte conoscenza del mercato, della lingua, delle tradizioni e della 

cultura. 

Oltre alla contiguità geografica con l’Italia, la Slovenia vanta anche la disponibilità di manodopera qualificata e una 

favorevole tassazione sugli utili delle imprese (17%). L’economia slovena è concentrata prevalentemente sui servizi (che 

contribuiscono al 65,7% del PIL – dati 2013), cui seguono industria (31,4%) e agricoltura (2,9%). 

 

QUADRO MACROECONOMICO 

Negli ultimi 12 mesi la Slovenia ha ripreso a crescere dopo una fase di profonda recessione, tra le peggiori nell’area euro, 

iniziata nel 2009 con una forte contrazione del PIL (-7,8%) e seguita, dopo due anni di debole crescita (+1,2% nel 2010 e 

+0,6% nel 2011), da una nuova flessione nel 2012 (-2,6%). L'economia ha ripreso a crescere nell'ultimo trimestre 2013, 

moderando la contrazione complessiva del PIL a -1% (36,14 miliardi di euro con 17.550 euro pro capite,. Stimolato dalle 

esportazioni e dalla ricostituzione delle scorte il PIL cresce anche nei primi nove mesi del 2014 (+2,7% su base annua). 

L’IMAD (Istituto per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo) ha corretto su questa base le proprie previsioni per il 2014 

(+2,5%) e per i due anni successivi (+2% e +1,7%). Ottimistiche le previsioni per il 2014 anche dell'IMF (+2,5%). 

Nel 2013, le esportazioni (che rappresentano il 61,3% del PIL sloveno) e le importazioni di beni (62,9% del PIL) 

rimangono voci positive, con un saldo commerciale negativo (-569 milioni di euro), ma ridotto del 44,1% rispetto al 2012. 

Nel primo semestre 2014, il marcato incremento delle esportazioni (+5,3%) ha portato il saldo in positivo (+179 milioni di 

euro). 

L'inflazione, all'1,8% nel 2013 è scesa allo 0,2% nel 2014, tasso più basso registrato negli ultimi 20 anni. Migliora la 

situazione sul mercato del lavoro. Nel terzo trimestre 2014 aumenta il numero di occupati (+3.000 unità rispetto al 

trimestre precedente) e si riduce il tasso di disoccupazione che si attesta (-9,3%). La disoccupazione (ILO: 10,1% nel 

2013, registrata: 13,1%) continua però a preoccupare per la componente di lunga durata – disoccupazione permanente 

di oltre 2 anni (32,7%) e la forte incidenza sui giovani dai 15 ai 29 anni (19,1%). 

I conti pubblici inquietano, non tanto per la loro entità, quanto per il trend negativo in rapido deterioramento. Nel 2013, a 

seguito della ricapitalizzazione del sistema bancario, il deficit del bilancio pubblico ha toccato il 14,6% del PIL (5,26 

miliardi di euro), spingendo il debito pubblico al 70,4% del PIL (25,43 miliardi di euro). Le stime per il 2014 prevedono un 

incremento del debito all'82,2% e una contrazione del deficit al 4,5% del PIL. Per il 2015 il Governo prevede un deficit del 

2,8% del PIL (1,35 miliardi di euro). Il Governo sloveno ha evitato l'apertura da parte della Commissione europea della 

procedura per squilibri macroeconomici eccessivi e ha ottenuto una proroga di due anni (fino al 2015) per ricondurre il 

deficit entro la soglia del 3%, grazie a un Piano Nazionale di Riforme, incentrato su consolidamento fiscale, 

ristrutturazione del sistema bancario, privatizzazione e ristrutturazione delle società a capitale pubblico. 

Il sistema bancario sloveno, sottocapitalizzato a causa di una serie di fallimenti di imprese (sopratutto nel settore edile) 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 alla fine 2013 e nel 2014 per mano pubblica ed è 

ancora in fase di ristrutturazione. A fine agosto 2014, i dati della Banca Centrale di Slovenia indicano un attivo di bilancio 

del sistema bancario (40 miliardi di euro) ancora inferiore a quello precrisi (48 miliardi di euro). Tuttavia, un segnale 

positivo è stato registrato con i risultati delle banche che hanno raggiunto nei primi otto mesi del 2014 137 milioni di euro 

di utili lordi. 

Il Governo sloveno ha avviato nel 2013 la prima fase del piano di privatizzazione che coinvolge 15 imprese slovene 

partecipate nei settori delle telecomunicazioni (Telekom Slovenije), bancario (NKBM), chimico (Helios), dei metalli 

(Cinkarna Celje), delle infrastrutture e trasporti aerei (Aeroporto di Lubiana, Adria Airways e Adria Airways Tehnika), del 

turismo (Terme Olimia), della meccanica (Unior, Fotona), degli articoli sportivi (Elan), della carta (Aero, Paloma) 

agroalimentare (Zito) nonché l'Ente fieristico di Lubiana - Gospodarsko Razstavisce. E' stato già completato il processo di 

privatizzazione per le aziende Helios, Fotona e Aeroporto di Lubiana. Sono in corso i processi di vendita di Aero, 

Cinkarna Celje, Elan, NKBM, Paloma, Telekom e Zito, per le altre invece il processo di vendita è in fase di preparazione 

oppure non è stato ancora avviato. 
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Il paese nei mercati 
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE 

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. Il commercio estero sloveno è stato in continua crescita dal 2000 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 ricominciare a crescere nel 2010 e nel 2011 fino alla più lieve contrazione 

del 2012. Nel 2013 l’interscambio commerciale è aumentato dell’1,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il valore di 43,66 miliardi di euro, 

di cui importazioni per 22,11 miliardi di euro (+0,2%) ed esportazioni per 21,55 miliardi di euro (+2,3%), con un saldo commerciale negativo pari a 

0,57 miliardi di euro. Nel primo semestre del 2014 l’interscambio tocca i 22,49 miliardi di euro (+2,9%), grazie soprattutto alla crescita dell’export 

(11,33 miliardi di euro, +5,3% rispetto allo stesso periodo del 2013) che, superando l’import (11,16 miliardi di euro, +0,5%) porta in positivo (per 179 

milioni di euro) il saldo tradizionalmente negativo della bilancia commerciale. 

Nello stesso periodo le principali esportazioni slovene sono state, in ordine di importanza, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, apparecchiature 

elettriche e per uso domestico non elettriche, prodotti farmaceutici, macchinari e apparecchiature, prodotti chimici, prodotti della metallurgia, prodotti 

in metallo, prodotti in gomma e materie plastiche, coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, computer e prodotti di elettronica e ottica, 

prodotti alimentari, carta e prodotti in carta, prodotti in legno e sughero nonché mobili ed energia elettrica, gas e vapore. 

Le principali importazioni slovene hanno incluso invece, sempre in ordine di importanza, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, prodotti chimici, coke 

e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, prodotti della metallurgia, macchinari e apparecchiature, prodotti alimentari, apparecchiature 

elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche, prodotti farmaceutici, computer e prodotti di elettronica e ottica, prodotti in gomma e 

materie plastiche, prodotti in metallo, raccolta rifiuti per trasformazione, carta e prodotti in carta nonché prodotti agricoli e di animali. 

L’UE resta anche nel primo semestre 2014 il principale partner commerciale sloveno, sia come mercato di destinazione (76,3% delle esportazioni 

slovene) che come fornitore (78,2% delle importazioni). Tra i primi Paesi partner della Slovenia si riconfermano la Germania (quota del 19,6%), 

l’Italia (14,1%) e l’Austria (10,4%). 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 

Secondo gli standard previsti dalla sesta edizione del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali 

(BPM6), gli investimenti diretti esteri (IDE) in Slovenia hanno raggiunto a fine 2013 un valore complessivo di 8,93 miliardi di euro (in calo del 3,5% 

rispetto alla fine del 2012). Poiché secondo questo metodo non viene incluso negli IDE il “permanent debt” degli intermediari finanziari, il nuovo 

dato sugli IDE in Slovenia è di circa 2,5 milioni di euro inferiore a quello pubblicato negli anni precedenti (periodo 2007-2013). 

La provenienza geografica degli investimenti privilegia i Paesi dell’Unione Europea (oltre l’80% del valore di tutti gli investimenti in Slovenia), tra cui 

principalmente l’Austria (34,3%), l’Italia (8,4%), la Germania (7,7%) e la Francia (7,7%). Un grande investitore è anche la Svizzera che, con una 

quota del 12,3%, occupa il secondo posto. Nella struttura settoriale degli IDE prevalgono i servizi che, nel 2013, rappresentano il 63,7% degli IDE 

totali e in particolare il settore finanziario (16,7% esclusi servizi assicurativi e fondi pensionistici), commercio al dettaglio (9,1% escluso veicoli), 

commercio all’ingrosso (8,9% escluso veicoli), immobiliare (8,4%), farmaceutico (7,6%), produzione di veicoli (4,0%), energia elettrica (3,6%). Il 

settore manifatturiero rappresenta il 33,1% del valore degli IDE totali. 

Gli investimenti sloveni all'estero a fine 2013 sono stati pari a 5,17 milioni di euro (-10% rispetto al 2012 con aziende cessate a causa di notevoli 

perdite registrate nei mercati esteri), orientati per il 75,1% del valore di tutti gli investimenti sloveni all'estero nei Paesi dell'ex Iugoslavia (in 

particolare Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia), seguiti dalla Federazione Russa (7%). 

 

RAPPORTI ECONOMICI TRA ITALIA E SLOVENIA 

L’Italia nel 2013 si è confermata il secondo partner commerciale e terzo paese investitore in Slovenia, nostro principale partner commerciale 

nell'area dei Balcani Occidentali. 

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 precrisi nel 2012, l’interscambio si è di nuovo ridotto nel 2013, anno in cui l’Italia ha visto la sua 

quota di mercato scendere al 13,8% dal 15% dell’anno precedente, passando da 6,49 a 6,01 miliardi di euro, di cui esportazioni in Slovenia per 

3,51 miliardi di euro ed importazioni dalla Slovenia per 2,50 miliardi di euro (-14,5% export, +4,8% import) per un saldo positivo ridotto del 41,1% a 

1,02 miliardi di euro. Nel primo semestre del 2014, si registra un’inversione di tendenza. L’Italia aumenta la propria quota di mercato dal 13,8% al 

14,1%, con un interscambio del valore di 3,17 miliardi di euro (+4,9% rispetto allo stesso periodo del 2013). Il trend è in linea con l’interscambio 

sloveno con il resto del mondo, che segna un incremento del 2,9%. Rispetto alla contrazione delle nostre esportazioni del primo semestre del 2013 

(-8,6%), si registra una ripresa nel primo semestre 2014 (+5,3% per un valore di 1,84 miliardi di euro). Crescono, ma meno, le importazioni italiane 

dalla Slovenia (+4,5% per un valore di 1,33 miliardi di euro). Il saldo positivo della nostra bilancia commerciale si allarga a 515 milioni di euro 

(+7,3%). 

Nel primo semestre 2014, l’Italia ha esportato in Slovenia principalmente, in ordine di importanza, coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio (19,2% di tutte le proprie esportazioni), prodotti della metallurgia (13,0%), prodotti chimici (11,6%), macchinari e apparecchiature (9,7%), 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (7,7%), prodotti alimentari (5,2%), apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 

elettriche (4,9%), articoli in gomma e materie plastiche (3,9%), prodotti in metallo (3,4%) e prodotti agricoli e animali (2,6%). 

L’Italia ha importato dalla Slovenia, in ordine di importanza, prodotti chimici (13,1%), autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (10,7%), prodotti della 

metallurgia (10,3%), prodotti derivanti dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei materiali (7,2%), prodotti alimentari 

(6,1%), energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, anche da fonti rinnovabili (5,7%), macchinari e apparecchiature (5,2%), apparecchiature 

elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (4,4%), prodotti in legno (4,2%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

(3,7%) e altri prodotti dall’industria manifatturiera (3,5%). 

L’Italia nel 2013 ha mantenuto il terzo posto anche come Paese investitore (secondo posto tra i paesi membri dell’U.E.), con investimenti diretti 

(BPM6) del valore complessivo di 752 milioni di euro ed una quota del 8,4%, in lieve calo rispetto all’anno precedente (-0,7% corrispondente a un 

valore di -5,6 milioni di euro). Gli IDE italiani nel 2013 erano concentrati in 533 aziende slovene per un totale di 699 operazioni (505 investimenti 

“green field”, 187 investimenti in aziende esistenti e 7 investimenti in filiali, istituzioni e fondazioni). Le aree di maggiore attrazione per gli IDE italiani 

sono la regione centrale (area di Lubiana), il litorale ed il Carso; settori prioritari sono quello finanziario (34,3% esclusi servizi di assicurazione), 

commercio all’ingrosso (14,8% escluso veicoli), chimico (13,2%) e assicurativo (5,7%). 

 

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: Rossella Franchini Sherifis 

Consolato Generale d’Italia a Capodistria 
Riva Belvedere 2  
6000 Koper – Capodistria, Slovenia 
Tel   +386 5 6273747 
Fax  +386 5 6273746 
E-mail: consgen.capodistria@esteri.it 
Sito: http://www.conscapodistria.esteri.it 
Console Generale: Iva Palmieri 

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: Elisa Scelsa 

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: Angelo Izzo 

 
 

Fonte dati: Ufficio sloveno di Statistica, Banca di Slovenia, Ufficio sloveno per il Collocamento, Ministero delle Finanze RS, IMAD; Eurostat, Agenzia ICE Lubiana. 

a cura dell’Agenzia ICE di Lubiana – gennaio 2015


