ITALY & SLOVENIA:
PARTNERSHIP IN INVESTMENT & INNOVATION
Roma, 14 febbraio 2019
Sede ICE-Agenzia – Sala Pirelli
Roma, 10 gennaio 2019
Abbiamo il piacere di comunicarvi che, giovedì 14 febbraio 2019,
l’ICE-Agenzia organizzerà presso la propria Sede centrale di Roma
una “Country Presentation” dedicata alla Slovenia.
L’iniziativa – per il settore investimenti - sarà realizzata in
collaborazione con:





l’Agenzia SPIRIT Slovenia - www.spiritslovenia.si/en;
la Slovenian Sovereign Holding - SDH - www.sdh.si/en.gb;
The Bank Asset Management Company - DUTB/BAMC www.dutb.eu/en;
il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia
(www.mgrt.gov.si/en)

Per il settore innovazione è prevista, anche in collaborazione con
il più importante centro di ricerche della Slovenia - l’Istituto Jozef
Stefan, www.ijs.si/ijsw/V001/JSI, la presentazione di alcuni progetti
innovativi e strategici da sviluppare in partnership con cluster e
ricercatori internazionali.

Perché partecipare
Nel 2017 il PIL della Slovenia ha raggiunto il valore di 43 miliardi di
euro (20.815 euro pro capite), segnando una crescita del 4,9% su
base annua. L’Economist Intelligence Unit proietta per il 2018 un
aumento del 4,5% e per il 2019 del 3,7%. Risultati importanti sono
stati conseguiti grazie alle misure di austerity introdotte dai Governi
che si sono succeduti negli ultimi anni, che hanno consentito di
realizzare per la prima volta dopo 22 anni un surplus positivo della
Bilancia dei Pagamenti di 28 milioni di euro. Tra queste, le riforme
più importanti hanno riguardato:


Consolidamento fiscale (aliquota IVA ordinaria al 22% e di
quota ridotta al 9,5% dal 1° luglio 2013, riduzione della
spesa pubblica e tassa del 19% sui redditi d’impresa);



Ricapitalizzazione del sistema bancario, attraverso il
trasferimento alla bad bank (DUTB/BAMC - Bank Asset

Luogo:
Roma,
ICE-Agenzia,
Via Liszt, 21
Data:
14 febbraio 2019
Scadenza adesioni:
07 febbraio 2019
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:
ICE ROMA
Ufficio Partenariato Industriale e
rapporti con Organismi Internazionali
Dirigente: Roberto Lovato
Referente per l’iniziativa:
Antonio Avallone – tel. 06.5992 6998
e-mail: coll.industriale@ice.it

Management Company) dei crediti inesigibili;

***



Ristrutturazione delle imprese, privatizzazioni delle
partecipazioni statali e ricorso a partnership pubblicoprivate in vari settori delle infrastrutture pubbliche
(termoelettrico, idroelettrico, completamento dell’asse
autostradale, modernizzazione del sistema ferroviario e
ampliamento del porto di Capodistria) e della ricerca;



Misure di stimolo alla crescita e all’occupazione;



Riforme strutturali (il mercato del lavoro e il sistema
pensionistico sono stati parzialmente riformati nel 2012).

L’interscambio commerciale tra Italia e Slovenia ha raggiunto nel
2017 il valore complessivo di 7,6 miliardi di euro (+17,7% rispetto al
2016). Le nostre esportazioni verso la Slovenia hanno registrato
4,3 miliardi di euro (+16,9% rispetto al 2016) e le importazioni 3,3
miliardi di euro (+18,9%). Per quanto riguarda gli investimenti, tra le
più importanti aziende la cui privatizzazione è attualmente in corso
c’è l’istituto di credito ABanka.
La SDH ha classificato nel piano 2018 le 90 imprese di medie e
grandi dimensioni a partecipazione pubblica in diversi settori di
competenza. Tra gli investimenti classificati come privatizzabili
figurano asset importanti nelle strutture turistico-alberghiere sulla
costa e Centri termali nel nord-est del Paese, come anche asset di
primaria importanza nel settore bancario (ABanca).
Pe il settore investimenti, saranno
opportunità relative a:
 infrastrutture turistiche
 settore finanziario

quindi

presentate

le

Per il settore innovazione, saranno presentate le possibilità di
collaborazione in campo spaziale e due delle Strategic Research
and Innovation Partnership - coordinate dall’Istituto di ricerca Jozef
Stefan di Lubiana - che hanno espresso interesse a collaborare
con l’Italia per i seguenti progetti:



Factories of the Future (http://ctop.ijs.si)
Smart Cities and Communities (http://pmis.ijs.si)

Sarà inoltre presentato il progetto:
Networks for the Transition into Circular Economy
(https://www.stajerskagz.si)
coordinato dalla Camera di Commercio della Stiria, il cui
investimento è cofinanziato dal Governo sloveno e dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
Secondo i dati dell’Ufficio locale di Statistica, alle attività di
innovazione (R&S) sono stati destinati nel 2017 complessivamente
dalla Slovenia circa 800 milioni di euro lordi (1,9% del PIL); nel
periodo 2014-2016 circa il 40% delle aziende slovene ha svolto

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
ed al consolidamento del sistema
bancario sloveno, trainati anche dalle
favorevoli previsioni di crescita
economica.
Il Paese presenta un forte grado di
apertura al commercio internazionale
- soprattutto verso l’area UE - e una
notevole
dipendenza
dalle
importazioni:
nel
2017
l’interscambio complessivo ha
raggiunto il valore massimo finora
registrato, pari a 55,9 miliardi di
euro (+13,8% rispetto al 2016).
Andamento
positivo
proseguito
anche nei primi 10 mesi del 2018.
La Slovenia è tradizionalmente il
nostro principale partner rispetto ai
Paesi dell’ex Jugoslavia + Albania.
L’intensa cooperazione economica
tra i due paesi si riflette nel valore
dello scambio di merci: la quota
dell’interscambio italo-sloveno ha
raggiunto nel 1° semestre 2018 il
37,5% ed il valore annuo si è
attestato a fine 2017 a 7,6 miliardi di
euro.
Per la Slovenia, l’Italia ha un ruolo
importante: nel 2017 il nostro Paese
si è riconfermato come il secondo
mercato di sbocco e paese
fornitore, e si è attestata al quinto
posto come investitore. La Slovenia
presenta ottime possibilità per ancor
maggiori investimenti italiani.
Molto importante è anche lo scambio
di servizi: l'Italia rappresenta per la
Slovenia il terzo partner più
importante nel settore.
Eccellente è anche l’andamento del
turismo. Da diversi anni, i turisti
italiani si classificano al primo posto
in termini di visite in Slovenia e
pernottamenti.

***

attività di R&S all’interno della propria impresa.

Obiettivi

L’Ufficio ICE di Lubiana

L’Agenzia ICE intende offrire alle imprese, alle banche, alle società
di ingegneria e architettura, ai centri di ricerca, alle associazioni di
imprese, alle società di consulenza, etc., la possibilità di conoscere
e/o approfondire le opportunità di investimento, di collaborazione
industriale e scientifica presenti sul territorio sloveno ed avviare
forme di partenariato bilaterale, dando al contempo un segnale
dell’impegno del nostro Paese nel processo di rinnovamento e
sviluppo industriale e infrastrutturale in atto in Slovenia.

Direttore: Serenella Marzoli

Come partecipare

e-mail: lubiana@ice.it
tel.: (+386) 14224370
fax: (+386) 14224375
è a disposizione per fornire
l’assistenza
e
tutte
le
informazioni necessarie alle
aziende interessate ad operare
in Slovenia.

La partecipazione all’evento è gratuita.
Sarà possibile aderire all’iniziativa fino al 7 febbraio 2019.
Per informazioni ed adesioni, si invita a consultare il seguente link:
www.countryeventslovenia2019.ice.it

Programma
Mattina
In sessione plenaria, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dei
relatori invitati presenteranno il quadro generale economico della
Slovenia nonché le opportunità di investimenti e di collaborazione
industriale/scientifica.
È prevista la traduzione simultanea inglese-italiano.
Pomeriggio
Due tavole rotonde saranno dedicate ad approfondire
separatamente le opportunità offerte dal settore investimenti e gli
specifici progetti di ricerca.
Gli incontri del pomeriggio si svolgeranno esclusivamente in lingua
inglese.
Le aziende italiane - nella fase di iscrizione, compilando l’apposito
modulo al link suindicato - potranno anche manifestare il proprio
interesse a partecipare ad uno dei due gli incontri con le controparti
slovene, di cui verranno successivamente comunicate le modalità.
Eventuali richieste manifestate dalle aziende italiane il giorno
dell’evento potranno essere considerate nei limiti del possibile.
Il programma dettagliato della giornata sarà pubblicato nei prossimi
giorni allo stesso link.
Cordiali saluti
Roberto Lovato
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale e
Rapporti con gli Organismi Internazionali

I SERVIZI DELL’ICE
L’ICE, anche attraverso i propri
uffici all’estero, fornisce servizi di
informazioni ed assistenza alle
aziende interessate ad operare
con l’estero.

Il catalogo dei nostri servizi è
disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ice.gov.it/

