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Abbiamo il piacere di comunicarvi che l’ICE – Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, il 9 dicembre 2013, organizzerà a Milano l’evento “Italia – 

Slovenia Investment Forum”, alla presenza del Presidente del 
Consiglio On. Enrico Letta e del Primo Ministro della Repubblica di 
Slovenia, Alenka Bratušek. 
 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata di 
Slovenia a Roma, si pone l’obiettivo di favorire la collaborazione 
economica e commerciale tra le imprese italiane e slovene, alla 
luce del piano di privatizzazione che sarà completato entro 
dicembre 2013. Il Forum si svolgerà a Milano nella prestigiosa 
cornice di Palazzo Mezzanotte, sede storica di Borsa Italiana che 
ne ha messo a disposizione i locali per l'occasione. L’inizio dei 
lavori è previsto alle ore 09:00 (registrazione partecipanti a partire 
dalle 08:30). 
 
PROGRAMMA 
Il programma dei lavori prevede: 
8:30 Registrazione 
9:00 Apertura dei lavori  
Sessione Istituzionale - interventi del Presidente del Consiglio dei 
Ministri Enrico Letta e del Primo Ministro della Repubblica di 
Slovenia Alenka Bratušek.  
10:30 Coffee-break 
11:00 Sessione Tecnica - interventi del Ministro delle Finanze Uros 
Cufer, del rappresentante della SOD, agenzia pubblica incaricata 
di gestire il processo di privatizzazioni e della SPIRIT, agenzia di 
promozione dell’imprenditorialità e degli investimenti, i quali 
illustreranno ai partecipanti le peculiarità e le specifiche opportunità 
di investimento offerte dal Paese.  
12:30 Q & A 
13:00 Chiusura dei lavori -  Networking lunch 
 
PERCHE' PARTECIPARE 
 
QUADRO ECONOMICO 
L’economia slovena è concentrata principalmente sui servizi (66% 
del PIL), prevalenti su industria (31,5%) e agricoltura (2,5%).  
 
La Slovenia, in ragione della sua posizione geografica al centro di 
due importanti corridoi paneuropei Corridoio V Ovest-Est e 
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Corridoio X Nord-Sud e di una rete infrastrutturale adeguatamente 
sviluppata, oltre ad essere il primo partner commerciale italiano 
nell’area balcanica, rappresenta una porta d’accesso privilegiata 
verso i mercati di quest’area, vantando disponibilità di manodopera 
qualificata e una favorevole tassazione sugli utili delle imprese 
(17%). 
 
Il Paese presenta un forte grado di apertura al commercio 
internazionale, soprattutto verso l’area dell’Unione Europea, con 
Germania, Italia e Austria quali principali paesi partner. In base agli 
ultimi dati disponibili, l’Italia si conferma il secondo partner 
commerciale, sia come fornitore che come cliente, ed il terzo 
paese investitore. 
 
IL PIANO DI PRIVATIZZAZIONI 
L’attuale programma di risanamento economico adottato dal 
Governo Bratušek è imperniato sul  consolidamento fiscale, sulla 
ricapitalizzazione del sistema bancario, sulle privatizzazioni e sul 
ricorso a partnership pubblico-private in vari settori.  
 
Nell’ambito della strategia di privatizzazione, che sarà completata 
entro dicembre 2013 con la dismissione di ulteriori partecipazioni 
statali, il Governo sloveno ha varato, agli inizi di giugno, una prima 
lista di 14 imprese slovene partecipate da privatizzare, nei settori: 
telecomunicazioni (Telekom Slovenije), finanziario (NKBM), 
chimico (Cinkarna Celje), trasporti aeroportuali (Adria Airways, 
Tehnika e Aeroporto di Lubiana), turismo (Terme Olimia), 
metalmeccanica (Unior), alta tecnologia (Fotona), fieristico 
(Gospodarsko Razstavisce), articoli sportivi (Elan), grafico-
cartario (Aero), cartario (Palma) e agroalimentare (Zito). 
 
OBIETTIVI 
L’iniziativa si rivolge principalmente alle aziende ed altri attori 
economici italiani interessati ad approfondire le opportunità di 
investimento in Slovenia ed in particolare quelle offerte dalle 
competenti autorità locali nell’ambito del processo di privatizzazioni 
in corso. 
 
COME PARTECIPARE 
 
La partecipazione al Seminario è gratuita.  
 
Per informazioni ed adesioni consultare il seguente link: 
 
https://sites.google.com/a/ice.it/forumitaliaslovenia/ 
 
Sarà possibile registrarsi all’iniziativa fino al 3 dicembre 2013. 
 
Cordiali saluti 
 
Francesco Pensabene 
 

Dirigente 
Ufficio Partenariato Industriale e  
Rapporti con gli Organismi Internazionali 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 

Organizzazione operativa e 
adesioni: 
 
ICE MILANO 
Dirigente: Marinella Loddo 
 
Riferimenti per l’iniziativa: 

Romano Baruzzi/ Sabrina Troiani/  

e-mail: milano@ice.it  

Tel: 02 480441 

 
Coordinamento generale 
 
ICE ROMA 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti 
con Organismi Internazionali 
Dirigente: Francesco Pensabene 
 
Riferimenti per l’iniziativa: 

Ferdinando Gueli/ Paola Mercanti 

e-mail: cooperazione@ice.it  

Tel: 06 5992 9231/ 9833 
 

 
UFFICIO ICE di Lubiana 
competente per il mercato sloveno 

è a disposizione per fornire 
l’assistenza e le informazioni 
necessarie alle aziende interessate 
ad operare nel mercato ai seguenti 
recapiti: 

 

e-mail: lubiana@ice.it 

Tel.: 00386 14224370/12527774/59077350  

Fax: 00386 14224375 

Direttore: Alessandra Rainaldi 

 

I SERVIZI DELL’ICE  
 
L’ICE, anche attraverso i propri uffici 
all’estero, fornisce servizi di informazione 
ed assistenza alle aziende interessate ad 
operare con l’estero. Il catalogo dei servizi 
offerti è disponibile al seguente 
indirizzo:http://www.ice.gov.it/ 

                                   
 

 
 
Le aziende partecipanti alle iniziative ICE 
possono inserire il proprio profilo 
aziendale all’interno del catalogo delle 

aziende italiane sul sito: 
www.italtrade.com, il portale dell’ICE 
rivolto agli operatori esteri. 

                                         

 


