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“Network International è esonerato da ogni responsabilità relativa la comunicazione di dati
eventualmente erronei indicati nel presente supporto, in quanto gli stessi dati sono suscettibili di
continui aggiornamenti, modifiche o cambiamenti non imputabili allo stesso”

UNARETE DI PROFESSIONISTI PERAZIENDE EURO-COMPETITIVE

Professionisti dell’impresa, costruttori di competitività, tessitori di relazioni
economiche fra l’Italia ed il Centro Europa, in una prospettiva di sviluppo
globale.
Questa è Network International: una struttura altamente specializzata che da
oltre vent’anni orienta, sostiene ed accompagna le aziende italiane nella loro
espansione internazionale verso i paesi centro-orientali e balcanici, l’estremo
oriente ed il Sud-America sfruttando le competenze e l’esperienza delle sue
società, attive nei luoghi e nei settori cruciali per l’economia e per il futuro.
Network International collabora con numerose agenzie governative,
associazioni industriali e camere di commercio italiane e straniere.

SLOVENIA –
SCHEDA GENERALE
Capitale
Altre città principali
Popolazione
Densità
Religione
Forma di governo
Moneta
Lingua
Superficie
Disoccupazione
Maggiori attività
economiche
PIL nominale 2010
Inflazione 2010
Rete autostradale

Lubiana
Maribor, Kranj, Capodistria, Celje
2.055.942
101,4 ab./km²
83% Cattolica, 2,4 Mussulmani, 10% Atei,
2,3% Ortodossi, 2,2% Protestanti.
Repubblica parlamentare
Euro
Sloveno
20.273 kmq

10,6%
Industrie della metallurgia, industria tessile,
industria elettronica, turismo
17.725 (milioni di euro)
1,8%
350 km

Quote di mercato import

1° sem.2010

Germania

1.707 milioni di
Euro

Italia

1.682 milioni di
Euro

Austria

1.115 milioni di
Euro

Francia

562 milioni di
Euro

Croazia

344 milioni di
Euro

Quote di mercato export

1° sem.2010

Germania

1.722 milioni di
Euro

Italia

1.112 milioni di
Euro

Francia

816 milioni di
Euro

Austria

730 milioni di
Euro

Croazia

572 milioni di
Euro

Principali esportazioni
Materiali non ferrosi
Autoveicoli e parti
Dispositivi e macchinari elettrici

Prodotti dell’industria petrolchimica
Metalmeccanica e componentistica
Principali importazioni
Oli e carburanti
Autoveicoli e parti
Reattori, caldaie e macchine
nucleari

Dispositivi e macchinari elettrici
Metallo e prodotti in metallo
Prodotti in gomma e plastica
Prodotti farmaceutici e chimici

SLOVENIA - SCHEDA SOCIETARIA

SOCIETA' DI PERSONE
TIPO DI
SOCIETA’

Druzba z neomejeno
odgovornostjo - Dno
Società in nome
collettivo

L’atto costitutivo deve
essere presentato al
tribunale competente per
Costituzione
l’iscrizione nel Registro,
E Registrazione
con tutta la
documentazione
necessaria allegata.
Conferimenti
Iniziali

Soci

Amministratore

Responsabilità

Non è previsto alcun
minimo

Komanditna druzba - Kd
Società in accomandita
semplice
L’atto costitutivo deve
essere presentato al
tribunale competente per
l’iscrizione nel Registro,
con tutta la
documentazione
necessaria allegata.
Non è previsto alcun
minimo

Due o più soggetti; persone fisiche o giuridiche; residenti o non residenti.
Almeno un accomandatario ed un accomandante.
Le decisioni sono prese
l’amministrazione della
all’unanimità, se lo
società può essere
statuto non prevede
conferita solo ai soci
diversamente.
accomandatari
Responsabilità limitata per
Responsabilità dei soci accomandanti, illimitata e
illimitata e solidale
solidale per i soci
accomandatari
Due o più soggetti;
persone fisiche o
giuridiche; residenti o
non residenti

SLOVENIA - SCHEDA SOCIETARIA
SOCIETA' DI CAPITALI

TIPO DI
SOCIETA’

Delniska druzba - Dd
società per azioni

La società a
responsabilità limitata
(Druzba z omejeno
odgovornostjo - Doo)

Per l’atto costitutivo è
richiesta la forma
pubblica (atto pubblico
notarile).

Per l’atto costitutivo è
Costituzione
richiesta la forma
E Registrazione
pubblica (atto pubblico
notarile).
il capitale iniziale minimo è
il capitale iniziale
di 7.500 EUR. Il
minimo è di 25.000 EUR contributo minimo di ogni
Conferimenti
Almeno 1/3 del capitale
socio è di 50 EUR.
Iniziali
sociale iniziale deve
Almeno 1/3 del capitale
essere versato in contanti sociale iniziale deve essere
versato in contanti
Uno o più soggetti;
Uno o più soggetti; persopersone fisiche o
Soci
ne fisiche o giuridiche; regiuridiche; residenti o
sidenti o non residenti.
non residenti.
La società a responsabilità
Le decisioni sono prese
limitata ha uno o piu
all’unanimità, se lo
amministratori nominati
Amministratore
statuto non prevede
per almeno un periodo di
diversamente.
due anni. Il mandato è
rinnovabile

SLOVENIA - SCHEDA – SCHEDA
FISCALE

Imposta sul reddito L'attuale imposta sul reddito delle persone
giuridiche è pari al 17 % dal 1/1/2013
societario

Ritenuta d’acconto

Ritenuta su
Dividendi

15% se i trattati di doppia imposizione non
prevedono percentuali diverse. Nessuna ritenuta
viene applicata in caso di detenzione di una quota
di capitale superiore al 10% per almeno 24 mesi
20%

Imposta sul reddito Aliquota progressiva a scaglioni di reddito 16%di persone fisiche 27% 41%

Property Tax

Tonnage Tax

I.V.A.

Tassa di proprietà viene calcolata su edifici o parti
di edifici.
Il contribuente è l'individuo che ne è l'effettivo
beneficiario dei locali.
L'aliquota fiscale dipende dal tipo di proprietà e
dal suo valore: L'aliquota fiscale per abitazioni
varia dal 0,10% al 1% del valore. L'aliquota fiscale
per locali commerciali varia da 0,15% al 1,25%.
Esiste anche un regime di imposta sul
tonnellaggio, in alternativa alla normale imposta
sul reddito delle società, a disposizione delle
compagnie di navigazione residenti. Di recente la
Commissione europea ha infatti adottato due
provvedimenti in materia di navigazione
marittima. La Slovenia è stata autorizzata a
introdurre il nuovo regime fiscale basato sulla
tonnage tax, con possibilità di applicarlo per un
periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2009.
L’aliquota ordinaria (20%) colpisce in generale
tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
L’aliquota ridotta (8,5%)

INCENTIVI FISCALI PER GLI

INVESTIMENTI
-

Deduzione del 20 % della base imponibile per gli investimenti in ricerca e
sviluppo.

-

L'ammontare complessivo delle deduzioni può aumentare fino a
raggiungere il 30-40 % a seconda di quanto previsto dai programmi
regionali. L'agevolazione globale è tuttavia limitata all'ammontare della
base imponibile.

INCENTIVI FINANZIARI PER GLI
INVESTIMENTI DIRETTI
I soggetti esteri che operino degli investimenti diretti in Slovenia possono
richiedere delle sovvenzioni finanziarie.
Nell’ambito del progetto di sovvenzionamento degli investimenti diretti per
gli anni 2010/2011, vengono assegnati degli incentivi finanziari a delle
compagnie estere che abbiano dei progetti d’investimento destinati ad essere
realizzati da compagnie costituite in Slovenia, nelle quali i soggetti esteri
abbiano una partecipazione di capitale diretta di almeno il 10 %. Tale
progetto è finalizzato ad attirare investimenti diretti che creino nuove
assunzioni, in particolare nel settore industriale, e contribuiscano al
trasferimento di know-how e alta tecnologia.
I destinatari di tale progetto sono grandi, medie e piccole imprese. Per quote
di cofinanziamento che vanno dal 30 % al 40 % per le medie imprese e che
per le piccole imprese possono raggiungere il 50 %.

Entità dei fondi: EUR 14,5 milioni per il 2010 e il 2011 (2010: EUR 6,5
milioni; 2011: EUR 8 milioni)

