
Nuove opportunità per le aziende: Slovenia 
La Repubblica di Slovenia (in sloveno Republika Slovenija) è uno Stato indipendente 

dell'Europa centrale, confinante a ovest con l'Italia, a nord con l'Austria, a est con l'Ungheria e 

a sud con la Croazia; si affaccia a sud-ovest sul mare Adriatico (golfo di Trieste). La sua capitale 

è Lubiana. Il territorio è prevalentemente montuoso; verso l’interno, fasce di colline e di 

altopiani si alternano a zone pianeggianti. Il clima è di tipo alpino, con inverni freddissimi, 

tranne lungo la stretta fascia costiera e la regione orientale. La S. è caratterizzata da una 

notevole omogeneità etnica che la pone su un piano diverso rispetto al variegato mondo 

balcanico: gli Sloveni rappresentano l’83,1% della popolazione totale e nessuna fra le pur 

numerose minoranze presenti sul territorio ha una consistenza tale da poter competere con il 

gruppo maggioritario: i Serbi, i più numerosi, sono appena il 2%; seguono i Croati (1,8%) i 

Bosniaci (1,1%) e piccoli gruppi di Ungheresi, di Albanesi, di Macedoni e di Italiani. La lingua 

nazionale è lo sloveno, suddiviso in numerosi dialetti, ma nelle regioni etnicamente miste sono 

parlati anche l’italiano e l’ungherese. I punti di forza della Slovenia sono: 

1. Unica tassazione sull’utile SRL 17 %; 

2. Detrazioni del 100% dei costi societari; 

3. Assenza IRAP; 

4. Assenza dello “studio di settore”; 

5. Assenza INAIL; 

6. Assenza articolo 18; 

7. Assenza TFR; 

8. Territorio bilingue Italiano; 

9. Posizione geografica strategica (Est UE); 

10. Reg. veicoli aziendali a costo minimo; 

11. Agevolazioni fiscali per acquisto attrezzature; 

12. Costo del lavoro basso; 

13. Costi energetici bassi; 

14. Rischio paese molto basso. 

 

Le tipologie societarie slovene sono:  

• Società di capitali: 

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) = Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

Società per azioni (S.p.a.) = Delniška družba (d.d.) 

Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) = Komanditna delniška družba (k.d.d.) 



Filiale di una società estera= Podružnice 

• Società di persone: 

Imprenditore autonomo = Samostojni podjetnik (s.p.) 

Società in nome collettivo (S.n.c.) = Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

Società in accomandita semplice (S.a.s.) = Komanditna družba (k.d.) 

Società tacita = Tiha družba (t.d.) 

  

Le forme delle società più frequenti in Slovenia sono la d.o.o. (S.r.l.), la d.d. (S.p.a.) e il s.p. 

(imprenditore autonomo). 

 

 


