INTRODUZIONE DELL’AMBASCIATORE
Sono ben lieta di presentarvi la “Guida alle attività
commerciali nella Repubblica slovacca”, elaborata

La pubblicazione è concepita come uno strumento di
consultazione agile, necessariamente non esaustivo, ma con
un taglio, per quanto possibile, operativo. Non va tuttavia
dimenticato che ogni investimento richiede assistenza
nonché nella tutela del capitale investito.

Nel quadro delle attività volte al sostegno della promozione
dell’imprenditoria italiana all’estero, questa Guida si propone
come un utile strumento informativo che racchiude, oltre
ad informazioni sul quadro generale macro-economico
della Repubblica slovacca, temi ed argomenti inerenti le
opportunità per gli operatori economico-commerciali nei
settori di punta del Paese ed in quelli italiani, sugli incentivi

L’Ambasciatore d’Italia
Brunella Borzi Cornacchia

Slovacchia.
Sono stati inoltre presentati gli aspetti legali per l’apertura
di un’attività commerciale ed imprenditoriale in Slovacchia,
informazioni sul mercato del lavoro, sulla documentazione
indicazioni utili sui referenti slovacchi ed italiani competenti
nei vari settori.
-1-

SOMMARIO
INFORMAZIONI GENERALI
Dati sul Paese
Interscambio con l’Italia

IL MARKETING DEI PRODOTTI ITALIANI IN
SLOVACCHIA

p.5
p.7

L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
IN SLOVACCHIA
Quadro giuridico

p.19

Disciplina delle persone giuridiche – Le
società – Le società di capitali e la loro
costituzione
p.23

La scelta del mercato slovacco

p.25

I Settori piu’ sviluppati in Slovacchia

p.26

Settori Target

p.29

Filiale
Forme indirette: contratti di agenzia e contratti
di distribuzione

p.31

Incentivi e sostegni agli investimenti esteri nel
Paese

p.32

Incentivi statali

p.32

Fondi strutturali

p.41

Fondi Europei in Slovacchia

p.45

Appalti pubblici

p.46

Privatizzazioni

p.47

Sistema bancario

p.48

p.53

p.53
p.62
p.63
p.65

Mercato del Lavoro

Acquisizione dati ed informazioni sul mercato
slovacco

p.51

p.66

giuridiche

p.68

Sistema giurisdizionale (sistema processuale,
fallimentare, ecc.)

p.70

Politica commerciale e di accesso al mercato
per esportazione di merci, standardizzazione,
marchi e brevetti, ecc.

SITOGRAFIA
-3-

p.75

p.75
p. 79

REALIZZAZIONE DELLA GUIDA
Ambasciata d’Italia – Bratislava

e

Palisady, 49
81106 Bratislava (Repubblica Slovacca)
Tel. +421/2/59800011 Fax +421/2/54413202
www.ambbratislava.esteri.it
email: amb.bratislava@esteri.it

Studio Morandini e Associati
Michalská, 7
81101 Bratislava (Repubblica slovacca)
Tel. +421/2/20862166
Fax +421/2/20862167

dell’Ambasciata: dott. Roberto Rizzo Primo Segretario; Elena
Marra, Addetto alla Promozione Economico-Commerciale.
elaborazione dati 2011: Dalila Cereová

Referente: D.ssa Denisa Lastovkova
email: d.lastovkova@studiomorandini.net
elaborazione testi a cura di: Mgr. Andrej Kutis
email: a.kutis@studiomorandini.net

in collaborazione con:
Ice Vienna (competente per la Repubblica Slovacca)
Karlsplatz 1/6
1010 Wien (Austria)
Tel.: +43-1-5039080, Fax: +43-1-503908020
e-mail: vienna@ice.it

Gli Autori saranno grati ai lettori per qualsiasi suggerimento
essi volessero fornire onde migliorare le prossime edizioni di
questa pubblicazione.
Avendo questa Guida carattere meramente introduttivo ed
informativo, si esclude ogni e qualunque tipo di responsabilità
per fatti o atti che possano derivare dalle informazioni
contenute nel presente testo.

Katarína Mizeráková, Dana Krajicírová, Lenka Šimorová
sotto la guida del Direttore a.i. Dr. Antonio Ventresca
-4-

INFORMAZIONI GENERALI

MAPPA E DATI DI PAESE

POPOLAZIONE 5 435 000 (al. 30.09.2010)
LINGUA UFFICIALE slovacco
RELIGIONE Cattolici (68,9%), Atei (13,7%),
Protestanti (6,9%), Ortodossi (4,1%),
Altre (6,4%)
STRUTTURA DEMOGRAFICA 0-19 anni: 22,1%
20-64 anni: 65,6%
over 65 anni: 12,3%
ETÀ MEDIA 36,9 (2010)
TASSO DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 0,09%
RAPPORTO MASCHI / FEMMINE 48,6% / 51,4%
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MAPPA E DATI DI PAESE

INDICATORI MACROECONOMICI

2007

2008

2009

2010

2011

PIL a prezzi costanti (miliardi di Euro) *

54,20

65,43

64,08

65,90

69,67

PIL crescita % (prezzi costanti)

10,4

6,4

- 4,7

4,0

3,4 (1^sem)
3,0-3,6 (stime)

2,8

4,6

1,6

1,3

3,8-4 (stime)

(CPI) %
Salario medio mensile (Euro)

596,39

723,03

744,50

769,00

763,00 (1^ sem)

Bilancio dello Stato – saldo (milioni di Euro) ^

- 696,5

-704,1

-2.791,0

-4.436,1

-1.577,6 (2^ trim)

Entrate (milioni di Euro)

9.538,7

11.352,4

10.540,0

10.900,9

5.483,0 (2^ trim)

Uscite (milioni di Euro)

10.235,2

12.056,5

13.332,0

15.337,0

7.060,6 (2^ trim)

Export (milioni di Euro)

42.060

49.522

39.721

48.791

27.494 (1^ sem)

Import (milioni di Euro)

42.690

50.280

38.775

48.653

26.672 (1^ sem)

Saldo bilancia commerciale (milioni di Euro)

-630

-758

+946

+138

+822 (1^sem)

Indice commercio estero-import annuo

110,2

104,9

77,1

125,5

120,7 (1^sem)

Indice commercio estero-export annuo

115,2

105,1

80,2

122,8

120,8 (1^sem)

Debito estero (miliardi di USD) ^

44,3

48,3

65,31

65,82

76,1 (maggio)

Riserve valutarie Banca Centrale

18,97
(mld. USD)

18,8
(mld. USD)

1,26
(mld. Euro)

1,62

Cambio 1 Euro/SKK ^

33,78

30,126

30,126

30,126

1,76 (luglio)

FONTE: Dati dell’Istituto Statistico della Repubblica Slovacca, del * Ministero delle Finanze slovacco e della ^ Banca Nazionale Slovacca
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- DATI SUL PAESE

La Slovacchia è entrata nell’Unione Monetaria Europea il
primo gennaio 2009.
In relazione all’andamento dell’economia, nel 2010 sono stati
registrati sensibili segnali di ripresa economica nel Paese: il
PIL, che nel 2009 aveva subito una contrazione di –4,8%, ha
registrato lo scorso anno una crescita su base annua del 4%
a prezzi costanti (4,5% a prezzi correnti), totalizzando un
ammontare di oltre 65,91 miliardi di Euro (63,05 miliardi di Euro
nel 2009). Nel periodo di riferimento, la crescita economica è
stata principalmente determinata dall’aumento della domanda
esterna ed interna, quest’ultima seppur modesta, nonché da un
esportazioni slovacche.
La produzione industriale ha difatti registrato nel 2010
un aumento su base annua di ben il 18,9%, in larga parte
determinato dall’andamento dell’industria meccanica (+47%),
apparecchi elettronici, informatici e prodotti ottici (+23,5%),
di macchinari e apparecchiature per elettricità, gas,
riscaldamento e condizionatori (+15,6%). Nel periodo in

riferimento si è registrato un sensibile decremento nel settore
della lavorazione del coke e dei prodotti derivati dal petrolio
(-5,9%) rispetto al 2009.
Nel 2010, gli investimenti complessivi nel settore delle
costruzioni ammontano complessivamente a circa 5,5 miliardi
di Euro, con una diminuzione sull’anno del 4,7%. I dati
statistici indicano una riduzione dei livelli produttivi sia nel
comparto delle nuove costruzioni e ristrutturazioni (-3,6%), sia
in quello degli interventi di manutenzione (-2,6%).
Il saldo mercantile presenta nel 2010 un surplus di 137,5 milioni
di Euro. Nel periodo di riferimento, le esportazioni slovacche,
che ammontano a 48,79 miliardi di Euro, sono aumentate su
base annua del 22,8%, così come le importazioni, pari a circa
48,65 miliardi di Euro, hanno registrato un incremento di ben
il 25,5%.
In relazione al mercato del lavoro, l’Istituto Statistico ha
rilevato che nel 2010 il tasso di disoccupazione ha raggiunto
il 14,4% (12,1% nel 2009). Il numero dei disoccupati è difatti
aumentato di 65.000 unità passando da 324.000 nel 2009 a
-9-
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389.000 nello scorso anno, nei principali settori (industriale,
costruzioni e commercio), fatta eccezione per le attività dei
trasporti e logistica.

- DATI SUL PAESE

crescita economica del 3%, (la Banca Centrale nello scorso
giugno ipotizzava una crescita del 3,6%), e per il 2012 intorno
al 4-4.5%.

Nello stesso periodo il salario medio nominale è ammontato
a 769 Euro ed ha registrato un aumento netto sull’anno del
3,9%.

Nel mese di luglio 2011 la produzione industriale in Slovacchia
ha registrato su base annua una crescita del 5%, la più lenta dalla

medio su base annua dell’1% (+1,3% secondo l’indice
armonizzato dei prezzi al consumo).

(Il suo tasso di crescita è sceso dall’8,7% dello scorso giugno
al 5,4%.) La media di crescita al 5% è stata confermata grazie
alla ripresa della produzione di energia, in forte ribasso

ha raggiunto i 4,436 miliardi di Euro (-2.79 miliardi nel 2009).
Il debito pubblico è stato pari al 41% in rapporto del PIL.

che l’incremento su base annua è dovuto anche a maggiori
vendite nella produzione di macchinari ed attrezzature varie
(33,1%), di metalli e strutture in metallo (20,4%), dell’industria

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Statistico slovacco, nel
primo semestre 2011 il PIL della Slovacchia è aumentato del
3,4% su base annua, sia per l’incremento della domanda
interna sia per la crescita, seppur rallentata, della domanda
estera e della produzione industriale.

(13%) e forniture di energia elettrica, gas, vapore e aria fredda
(3,6%). Il volume di produzione di apparati elettrici e prodotti
ottici è diminuito del 45,4%, mentre la produzione di prodotti
chimici è calata del 3,7%.
Nel settore delle costruzioni nel periodo gennaio-luglio 2011

- 10 -
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- DATI SUL PAESE

gli investimenti hanno registrato una diminuzione su base
annua del 3,5%. I dati statistici relativi ai primi sette mesi
del 2011 indicano una riduzione del 4,3% nel comparto
delle nuove costruzioni e ristrutturazioni (che rappresentano
ben l’81,3%) il cui valore è stimato in 2.730 milioni di Euro,
mentre gli interventi di manutenzione edile, del valore di 463
milioni di Euro, sono diminuiti di circa il 12%. Le costruzioni
ad uso industriale sono di contro aumentate di circa il 33% su
base annua.

salari reali per i primi sei mesi del 2011 sono però diminuiti
dello 0,6%.
Gli ultimi dati preliminari pubblicati dalla Banca Centrale
slovacca indicano un disavanzo pari a 1.577,6 milioni di
Euro nel secondo trimestre 2011 (4,9% del PIL), ed il debito
pubblico corrispondente al 44,1% del PIL.

delle Autorità slovacche, mirano a ridurre progressivamente
Relativamente alla bilancia commerciale slovacca, nel periodo
gennaio-giugno 2011 si è registrato un surplus commerciale
pari a 822,3 milioni di Euro. Nel periodo considerato, le
merci esportate, per un valore di 27,49 miliardi di Euro, sono
aumentate del 20,8% su base annua, così come le importazioni
slovacche, pari a 26,67 miliardi di Euro, incrementate del
20,7%.

(aumento nel 2011 dell’IVA dal 19% al 20%, introduzione
di un contributo sanitario sugli utili, aumento delle accise e
degli oneri previdenziali e sociali, nuova tassa sulle emissioni
CO2) e tagli alla spesa pubblica, che dovrebbero consentire di
ridurre il disavanzo nella misura di 1,7 miliardi di Euro (2,5%

Nella prima metà del 2011 il tasso di disoccupazione si è
ridotto dell’1,3% su base annua, attestandosi al 13,5%. Nel
periodo considerato, si registra uno stipendio medio nominale
mensile pari a 763 Euro, con un aumento del 3% annuo. I

entro il 2013 sotto la soglia del 3% richiesta da Bruxelles.
La necessità di ridurre la spesa pubblica ha condotto alla
sospensione, nel corso del corrente anno, di alcuni progetti
infrastrutturali previsti dal precedente Governo. Il bilancio
- 11 -
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altresì caratterizzato da pesanti tagli nel settore pubblico, che
stanno provocando numerosi licenziamenti, chiusure di alcuni
Enti e diminuzione delle spese in molti di quelli restanti. Si
rallentamento dell’economia statunitense e delle principali
economie europee, in particolare quella tedesca, dalle quali
la Slovacchia dipende direttamente (possibile contrazione
degli scambi commerciali slovacchi e, di conseguenza, della
crescita economica ed industriale del Paese).

Valutazione paese da parte di OCSE, SACE e delle
principali Agenzie internazionali
Categoria di Rischio OCSE: 0/7
Categoria Consensus 1

Condizioni di Assicurabilità SACE
- Rischio Sovrano: apertura senza condizioni
- Rischio Provato: apertura senza condizioni
- Rischio bancario: apertura senza condizioni
Indice di Rischio Paese SACE
- L2 (Basso)
- Outlook: stabile
- 12 -

- DATI SUL PAESE

Valutazione Paese da parte delle principali Agenzie
internazionali
L’Agenzia Moody’s ha corretto dal 2009 la valutazione Paese
(A1) da positiva a stabile. L’agenzia Fitch Ratings ha elevato nel
2008 la valutazione a lungo termine del debito in valuta estera
della Slovacchia da A a A+ con prospettiva stabile. L’agenzia
Standard & Poor’s (S&P), dal 2009 ha portato la valutazione
del debito a lungo termine da A ad A+ con prospettiva stabile.
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- BILANCIA COMMERCIALE

In collaborazione con l’Ufficio ICE di Bratislava (per i dati fino al 2010)

Nel primo semestre 2011 l’interscambio commerciale della Slovacchia ha registrato sensibili segnali di ripresa rispetto alla stesso
periodo del 2010. Le esportazioni slovacche, pari a 27.494 milioni di Euro, sono aumentate del 20,8% rispetto al primo semestre
2010, cosi come le importazioni, registrando un ammontare di 26.672, sono salite del 20,7%. Ne e’ derivato un miglioramento
del saldo della bilancia commerciale slovacca, attivo per 822 milioni di Euro.
DATI IN MILIONI DI EURO

2008

2009

2010

Variazione %
2010/2009

1^semestre
2010

1^semestre
2011

Var. % 1^ semestre
2011/2010

IMPORT

50.280 38.775 48.653

25,48

22.104

26.672

20,7

EXPORT

49.522 39.721 48.791

22,83

22.766

27.494

20,8

-85,46

+662

+822

24,2

SALDO

-758

946

138

60000
50000
40000

IMPORT
EXPORT

30000
20000
10000
0

2008

2009

2010
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- BILANCIA COMMERCIALE

PRINCIPALI PAESI CLIENTI
DATI IN MILIONI DI
EURO

2008

2009

2010

1^ sem. ‘10

1^ sem. '11

Var. % 1^
sem. 11/10

Quota sul totale
1^sem. 2011 (%)

GERMANIA

9.785,43

7.855,4

9.411,6

4.313,7

5.539,9

28,4

20,1

REP. CECA

6.702,08

5.277,2

6.825,3

3.134,3

3.875,2

23,6

14,1

FRANCIA

3.342,00

3.088,5

3.364,0

1.704,9

1.980,7

16,2

7,2

POLONIA

3.223,20

2.788,2

3.562,6

1.607,7

1.962,5

22,1

7,1

UNGHERIA

3.308,01

2.737,4

3.285,3

1.433,6

1.900,3

32,6

6,9

AUSTRIA

2.789,82

2.349,9

3.252,2

1.485,4

1.750,1

17,8

6,4

ITALIA

2.833,23

2.379,5

2.714,8

1.369,6

1.459,2

6,5

5,3

REGNO UNITO

2.327,39

1.822,8

1.777,7

872,1

1.014,9

16,4

3,7

FEDERAZ. RUSSA

1.870,24

1.413,7

1.921,5

851,4

951,1

11,7

3,5

OLANDA

1.498,31

1.171,5

1.405,9

663,4

761,6

14,8

2,8

FONTE: ELABORAZIONE ICE E AMBASCIATA D’ITALIA SU DATI DELL’ISTITUTO STATISTICO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

- 14 -

INFORMAZIONI GENERALI

- BILANCIA COMMERCIALE
PRINCIPALI PAESI FORNITORI

DATI IN MILIONI DI
EURO

2008

2009

2010

1^ sem. ‘10

1^ sem. '11

Var. % 1^
sem. 11/10

Quota sul totale
1^sem. 2011 (%)

GERMANIA

9.267,05

5.911,1

7.463,7

3.542,0

4.310,9

21,7

16,2

REP. CECA

5.442,34

3.466,9

4.656,3

2.081,5

2.987,9

43,5

11,2

FRANCIA

5.330,68

4.318,8

5.082,8

2.338,0

2.810,3

20,2

10,5

POLONIA

2.871,04

2.618,6

3.792,5

1.649,7

1.747,7

5,9

6,5

UNGHERIA

2.787,92

2.164,6

2.858,7

1.170,3

1.545,1

32,0

5,8

AUSTRIA

1.826,33

1.434,2

1.875,4

902,2

1.128,6

25,1

4,2

ITALIA

2.232,91

1.851,2

2.052,7

965,4

1.046,7

8,4

3,9

REGNO UNITO

1.865,13

1.652,7

1.701,3

871,4

973,4

11,7

3,6

FEDERAZ. RUSSA

1.763,23

1.439,9

1.555,1

719,8

894,3

24,3

3,3

OLANDA

1.362,11

1.006,1

1.181,2

587,0

615,2

4,8

2,3

FONTE: ELABORAZIONE ICE E AMBASCIATA D’ITALIA SU DATI DELL’ISTITUTO STATISTICO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

Principali gruppi merceologici
Analizzando la composizione dei settori merceologici
dell’interscambio slovacco con l’estero, nel 2010 al primo

posto si collocano macchinari e veicoli, la voce merceologica
infatti, da sola, il 54,42% del valore totale delle esportazioni
- 15 -
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slovacche e il 42,37% del totale delle importazioni. Dopo
la crisi economica mondiale del 2009 si registrano infatti
notevoli aumenti sia delle importazioni dall’estero (+25,38 %)
che delle esportazioni (+22,07%) del settore in questione.
Al secondo posto si conferma il settore dei beni di consumo.
Questa voce, infatti, rappresenta il 18,96% dell’export
complessivo e il 15,55% del totale delle importazioni.
Le esportazioni e le importazioni di questo settore sono
aumentate, rispettivamente, del 24,74% e del 29,89%.
Al terzo posto si collocano i prodotti industriali, con un
aumento del 16,42% dell’export, e rappresentano una quota
del 10% sul totale esportato dalla Slovacchia. L’import di
questo settore merceologico - con una quota del 10,48% sul
totale delle importazioni slovacche e con un aumento pari al
14,95% - si colloca al quarto posto, superato dal gruppo dei
combustibili, le cui importazioni rappresentano il 12,63%
del totale delle importazioni slovacche, con un aumento del
33,97%, mentre l’export dei combustibili raggiunge la quarta
posizione, con un incremento del 30,44% ed una quota del
4,87% sul totale delle merci esportate.
- 16 -

- BILANCIA COMMERCIALE

I prodotti chimici occupano la quinta posizione tra i gruppi
merceologici maggiormente importati ed esportati dalla
Slovacchia. Le importazioni aumentano nel 2010 del 11,41%
rappresentando il 8,45% sul totale importato dalla Slovacchia
mentre le esportazioni aumentano del 28,42%, rappresentando
il 4,67% sul totale esportato.

le importazioni aumentano del 16,85% e le esportazioni
del 16,84%. La quota sul totale importato é del 5,24% e del
3,65% sul totale esportato.
Le materie prime si collocano in settima posizione e gli
incrementi dell’import sono pari all’ 85,12%, quelli dell’export
sono pari invece al 46,56%. Le quote sul totale raggiungono
importato e il 2,8% sul totale esportato.
Nel primo semestre 2011 si confermano al primo posto i
macchinari e veicoli, di cui le importazioni slovacche hanno
registrato un aumento del 18,5%, mentre le esportazioni sono
cresciute del 15,5% rispetto allo stesso periodo del 2010.

INFORMAZIONI GENERALI

- BILANCIA COMMERCIALE
ESPORTAZIONI (IN MILIONI DI EURO)

Al secondo posto si collocano i beni di consumo (+15,1% per
l’import, +20,4% per l’export), seguiti dai prodotti industriali
per le esportazioni (+15,4%), mentre per le importazioni i
combustibili hanno registrato un aumento del 46,9%. L’export
dei combustibili, posizionato al 4^ posto, ha avuto un
incremento di ben il 76,2%.
Le importazioni dei prodotti industriali, alla quarta posizione,
sono incrementate del 19,2%.
Nel periodo considerato, si nota un sensibile crescente
aumento sia delle esportazioni che delle importazioni di tutti i
comparti merceologici.

GRUPPI
MERCEOLOGICI

2008

2009

2010

1^
sem.
‘10

1^
sem.
‘11

Var. %
1^sem.
'10 / '11

MACCHINARI,
VEICOLI

26.817,23

21.752

26.553

12.353

14.639

18,5

BENI DI
CONSUMO

10.226,45

7.419

9.255

4.493

5.171

15,1

COMBUSTIBILI

2.589,86

1.823

2.378

986

1.737

76,2

PROD.
INDUSTR.

4.519,45

4.189

4.877

2.273

2.622

15,4

PRODOTTI
CHIMICI

2.389,27

1.777

2.282

1.087

1.423

30,9

PROD.
ALIMENTARI

1.593,18

1.526

1.783

817

1.012

23,8

MATERIE PRIME

1.179,31

932

1.366

603

722

19,8

BEVANDE

77,44

89

71

36

55

52,0

ALTRI

104,20

117

153

80

48

-40,3

OLI, GRASSI

47,17

97

74

37

65

75,5

TOTALE

49.522,48

39.721

48.791

22.766

27.494

20,8

FONTE: ELABORAZIONE AMBASCIATA D’ITALIA SU DATI DELL’ISTITUTO
STATISTICO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
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INFORMAZIONI GENERALI
IMPORTAZIONI (IN MILIONI DI EURO)
GRUPPI
MERCEOLOGICI

2008

2009

2010

1^
sem.
‘10

1^
sem.
‘11

Var. %
1^sem.
'10 / '11

MACCHINARI,
VEICOLI

21.548,36

16.443

20.617

9.212

10.638

15,5

BENI DI
CONSUMO

8.502,59

5.825

7.566

3.499

4.213

20,4

COMBUSTIBILI

6.535,78

4.586

6.144

2.650

3.892

46,9

PROD.
INDUSTR.

4.950,51

4.435

5.098

2.346

2.796

19,2

PRODOTTI
CHIMICI

4.392,95

3.690

4.111

1.966

2.406

22,3

PROD.
ALIMENTARI

2.300,54

2.184

2.552

1.236

1.335

8,0

MATERIE PRIME

1.471,29

1.008

1.866

871

1.021

17,2

BEVANDE

194

13,9

311,56

327

357

170

ALTRI

93,81

140

189

85

76

-11,1

OLI, GRASSI

141,17

135

155

69

102

47,0

TOTALE

50.279,85

38.775

48.653

22.104

26.672

20,7

FONTE: ELABORAZIONE AMBASCIATA D’ITALIA SU DATI DELL’ISTITUTO
STATISTICO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
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- BILANCIA COMMERCIALE

INFORMAZIONI GENERALI

- INTERSCAMBIO CON L’ITALIA

Sulla base dei dati dell’Istituto di Statistica Slovacco, nel 2010 le esportazioni della Slovacchia verso l’Italia sono ammontate a
2.714,8 milioni di Euro, con un incremento del 14,09% rispetto all’anno precedente. Analizzando l’interscambio italo-slovacco
degli ultimi anni, l’export slovacco ha comunque superato nettamente il valore dell’import dall’Italia che, nel periodo in esame,
ha registrato un aumento dell’8,00%, attestandosi a 1.555,1 milioni di Euro. Ne deriva un surplus commerciale per la Slovacchia
di 1.159,7 milioni di Euro.
Nel primo semestre 2011 le esportazioni slovacche sono state pari a 1.459,2 milioni di Euro, registrando un aumento, rispetto
al primo semestre 2010, del 6,5%. In linea di tendenza con gli anni precedenti, l’export della Slovacchia ha superato di circa il
24,3% rispetto a gennaio-giugno 2010, attestandosi a 894,3 milioni di Euro, ed un saldo commerciale di 564,9 milioni di Euro,
con una diminuzione del 13,2% rispetto a gennaio-giugno 2010. Nel periodo in esame, l’Italia e’ risultato il 7° Paese cliente ed
il 9° Paese fornitore della Slovacchia.

DATI IN MILIONI DI EURO

2009

2010

Var. % ‘10 / ‘09

1^sem. ‘10

1^sem. ‘11

Var. % 1^ sem. ‘11 / ‘10

IMP. DELLA SLOV. DALL'ITALIA

1.439,9

1.555,1

8,00

719,2

894,3

24,3

EXP. DELLA SLOV. VERSO L'ITALIA

2.379,5

2.714,8

14,09

1.369,6

1.459,2

6,5

SALDO

939,6

1.159,7

23,42

650,8

564,9

-13,2
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Analisi dei principali gruppi merceologici del commercio

rispetto all’anno precedente.

Repubblica Slovacca

Le importazioni slovacche di prodotti industriali italiani hanno
registrato un incremento pari al 4,8%, per un ammontare di
153 milioni di Euro e una quota sul totale dell’import dall’Italia
pari al 9,84% .

Analizzando
la
composizione
merceologica
delle
importazioni slovacche dall’Italia nel 2010, si rileva che la
voce più importante è rappresentata dai macchinari e veicoli,
con una quota del 39,03% sul totale dell’import e un valore
in termini assoluti di circa 607 milioni di Euro. Nel periodo in
esame, questa voce ha registrato un aumento delle vendite del
21,64% rispetto al 2009.
Seguono in graduatoria le importazioni dei beni di consumo,
con un importo di circa 452 milioni di Euro e un’incidenza
percentuale del 29,06% sul totale delle importazioni. Rispetto
all’anno precedente, anche l’import slovacco di beni di
consumo “made in Italy” ha registrato un aumento del 11,33%.
Al terzo posto si collocano le importazioni di prodotti chimici,
con un valore complessivo di circa 162 milioni di Euro e
un’incidenza dell’10,42% sul totale dell’import slovacco
dall’Italia. Questo settore ha registrato un aumento del 9,45 %
- 20 -

Rimane invariato l’import di generi alimentari che si attesta
su un valore di 67 milioni di Euro, pari al 4,31% del totale
delle importazioni slovacche dall’Italia. Cala invece quello dei
combustibili, del 44,45%, raggiungendo cosí un ammontare di
66 milioni di Euro (4,24% del totale)
Per quanto riguarda gli altri settori, calano (seppur valori
poco rilevanti in termini assoluti) le importazioni slovacche
di materie prime dall’Italia (del –10,52%) e di bevande (del
–62,96%). Le importazioni di oli grassi e minerali aumentano
invece del 200%.
La voce piú importante delle esportazioni dalla Slovacchia in
Italia è costituita dai macchinari e veicoli, con un ammontare
di 1.456 milioni di Euro, e copre una quota del 53,62%. La

INFORMAZIONI GENERALI

- INTERSCAMBIO CON L’ITALIA

crescita registrata rispetto al 2009 è pari al 7,45%.

2,32% rispetto al 2009. La quota sul totale è del 3,24%. La

Al secondo posto, con un aumento del 17,02 % si collocano
i beni di consumo. Con l’ammontare di 495 milioni di Euro
formano il 18,23% del totale esportato dalla Slovacchia in
Italia.

di 112 milioni di Euro. Detto settore ha segnato un aumento
di ben 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
registrando un incremento del 4,12% sul totale esportato.

I prodotti industriali coprono con i 285 milioni di Euro il
10,49% delle merci in totale esportate in Italia e registrano un
aumento del 31,33.

Nel primo semestre 2011 si confermano al primo posto i
macchinari e veicoli, di cui le importazioni italiane dalla
Slovacchia hanno registrato un decremento dell’8,8%, mentre
le esportazioni italiane sono aumentate del 31%, rispetto a
gennaio-giugno 2010.

Al quarto posto si registrano le vendite di prodotti chimici, con
un incremento del 28,90% rispetto al periodo in esame. 165
milioni di Euro derivati dalle vendite in Italia formano la quota
del 6,07%. Segue la vendita di materie prime, aumentata del
76,56%, che hanno raggiunto il valore di 113 milioni di Euro
e rappresentano il 4,16% delle esportazioni slovacche in Italia.

Al secondo posto si collocano i beni di consumo (+28,4%
per l’import slovacco, +35,8% per l’export della Slovacchia),
seguiti dai combustibili (-60,1% delle esportazioni italiane,
+24,6% delle nostre importazioni).

Penultimo comparto per l’export slovacco verso l’Italia, tra
Slovacchia ha esportato in Italia merci agro-alimentari per un
valore di 88 milioni di Euro, con un buon incremento, pari al

I prodotti industriali, posizionati al 4^ posto, hanno avuto
un incremento dell’11,6% per le esportazioni ed il 31% per
l’import italiano. In quinta posizione si confermano i prodotti
chimici, con un aumento sia per le esportazioni italiane
(+19,1%) che delle importazioni (+29,2%).
- 21 -
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ESPORTAZIONI SLOVACCHE IN ITALIA PER GRUPPI MERCEOLOGI

IMPORTAZIONI SLOVACCHE DALL’ITALIA PER GRUPPI MERCEOLOGICI

(IN MILIONI DI EURO)

(IN MILIONI DI EURO))

GRUPPI
MERCEOLOGICI

2009

2010

1^ sem
'10

1^ sem
'11

Var. %
1^ sem.
10/11

GRUPPI
MERCEOLOGICI

2009

2010

1^ sem
'10

1^ sem
'11

Var. %
1^ sem.
10/11

MACCHINARI,
VEICOLI

1.355

1.456

786,2

717

-8,8

MACCHINARI,
VEICOLI

499

607

269,5

353

31,0

BENI DI CONSUMO

423

495

245,9

334

35,8

BENI DI CONSUMO

406

452

219,6

282

28,4

COMBUSTIBILI

217

285

30,5

38

24,6

COMBUSTIBILI

148

162

27,6

11

-60,1

PROD. INDUSTR.

128

165

115,9

152

31,0

PROD. INDUSTR.

147

153

74,4

83

11,6

PRODOTTI
CHIMICI

64

113

78,9

102

29,2

PRODOTTI
CHIMICI

67

67

79,8

95

19,1

PROD. ALIMENTARI

86

88

42,0

53

26,3

PROD. ALIMENTARI

121

66

30,7

39

27,0

MATERIE PRIME

80

112

49,8

62

24,5

MATERIE PRIME

19

17

8,8

12

36,4

BEVANDE

26

31

-0,4

0

-58,1

BEVANDE

4

14

4,9

8

62,0

ALTRI

0

1

24,4

2

-91,8

ALTRI

27

10

6,2

11

78,7

OLI, GRASSI

0

0

0

0

0

OLI, GRASSI

2

6

0,6

2

219,0

TOTALE

2.379

2.715

1.369,60

1.459,2

6,5

TOTALE

1.440

1.555

719,2

894

24,3

FONTE: ELABORAZIONE ICE E AMBASCIATA D’ITALIA SU DATI DELL’ISTITUTO STATISTICO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
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IL MARKETING DEI PRODOTTI

- LA SCELTA DEL MERCATO SLOVACCO

ultimi anni fanno della Repubblica slovacca uno dei Paesi più
interessanti e dinamici dell’Unione Europea per gli investitori
e gli operatori stranieri.
La Slovacchia offre un’ampia gamma di opportunità che vanno
dalla realizzazione di nuove iniziative produttive – tramite
investimenti diretti o joint ventures - alla creazione di strutture
tradizionali esportazioni.
La Slovacchia ha inoltre adottato da anni una politica volta a
vantaggi competitivi che il Paese può offrire, rispetto ad altri
aree dell’Europa centro-orientale, in materia di attrazione di
investimenti esteri.
I punti di forza possono essere riassunti come segue:
. Grazie alla sua posizione
Repubblica slovacca si afferma come cruciale crocevia sia per
la delocalizzazione di processi produttivi ad alto contenuto

di lavoro, sia come una sorta di testa di ponte tra l’Europa
centrale e orientale e come importante snodo del corridoio
balcanico che incrocia gli assi di comunicazione in direzione
est-ovest, dalla Russia alla Francia, e nord-sud, dal Nord
Europa ai Balcani;
- elevato grado di scolarizzazione della popolazione e costo
del lavoro competitivo. La forza lavoro possiede un elevato
grado di scolarizzazione, di livello superiore rispetto ai Paesi
principali economie europee, è ben al di sotto della media,
seppur in lieve, costante aumento rispetto agli anni precedenti;
con l’introduzione, dal
temporaneamente aumentata al 20% in alcune sue parti) e, ad
oggi, l’assenza di tassazione sui dividendi;
- presenza di una lunga tradizione industriale;
- condizioni favorevoli e stabili (stabilitá politica ed
economica, moneta locale Euro, accesso pressoché illimitato
ai mercati internazionali dell’area UE, basso costo dei servizi
incentivi sugli investimenti, ecc.).
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fabbrica produce 3 modelli di autovetture per un totale di 200
mila macchine all’anno.

I settori più sviluppati in Slovacchia
L’industria è il settore portante dell’economia e dal 1989 si
presenza di attività industriali leggere rispetto alle tradizionali
di produzione sono la metallurgia, la metalmeccanica e
l’ingegneria. Negli ultimi anni si sono sviluppati quei comparti
dell’industria leggera che richiedono l’utilizzo di manodopera
mediamente specializzata: tessile, calzaturiero, lavorazione
del legno, carta e cellulosa, ceramica, meccanica.
La casa automobilistica francese PSA Peugeot Citroen ha
completato la costruzione di uno stabilimento a Trnava a
produzione. Dal 2007 la fabbrica è entrata a regime con una
produzione di 400 mila macchine all’anno. L’investimento
della PSA è stato pari a 700 milioni di Euro.
Dopo l’investimento della PSA, anche la casa automobilistica
Sud Coreana Hyundai/Kia ha realizzato nel 2007 uno
stabilimento nella zona di Zilina, nel centro/nord del Paese. La
- 26 -

La casa automobilistica Volkswagen Slovakia, in Slovacchia da
venti anni, ha prodotto nel suddetto periodo 2.5 milioni di
auto, 5 milioni di trasmissioni e 200 milioni di componenti,
investendo 1,7 miliardi di Euro nel Paese. Lo scorso anno
ha realizzato un fatturato di oltre 4 miliardi di Euro, con un
incremento del 37% in più rispetto all’anno precedente, che
ha prodotto utili netti di 75 milioni di Euro, in aumento del
31,6% rispetto all’anno precedente. Il totale di auto prodotte
nel 2010 è di 144.510 unità, con una crescita su base annua
del 39%. I veicoli di tipo sport utility (SUV) hanno fatto la
parte del leone della produzione, con il 93% del totale degli
autoveicoli qui prodotti dalla casa tedesca. Con oltre 7.000
dipendenti, Volkswagen Slovakia è tra i maggiori datori di
lavoro in Slovacchia.
L’industria automobilistica si è sviluppata anche nell’est della
Slovacchia con un investimento produttivo da parte della Ford,
precisamente nel parco industriale di Kechnec, nel Comune di
Kosice. Il sito è noto per la presenza di grandi gruppi

IL MARKETING DEI PRODOTTI
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esteri, quali: MOLEX (produttore americano di componenti
elettrotecnici), GILBOX (società meccanica belga) e la società
americana PLASTICS PACKAGING.
La Slovacchia dispone di una rete infrastrutturale per le
comunicazioni moderna, anche se non ancora completa, ma
comunque allineata agli standard Europei. In considerazione
ha iniziato un ambizioso progetto di ammodernamento e
internazionalizzazione delle infrastrutture, con la costruzione
di nuovi tratti autostradali, il miglioramento della rete
ferroviaria e l’ammodernamento degli aeroporti.
Dopo il boom registrato negli ultimi anni, il settore edilizio ha
subito una forte contrazione raggiungendo, nel febbraio 2011,
un livello di produzione media inferiore a quello del 2005.
Il volume delle costruzioni aveva raggiunto il suo picco
massimo all’indomani della crisi del 2008, segnando un
+ 43% rispetto ai livelli attuali. L’andamento negativo negli

afferma che la scarsità della domanda ha frenato la crescita
nell’edilizia, ed il 30% degli intervistati ha indicato che nel
2010 anche le condizioni atmosferiche avverse hanno inciso
sulla sospensione di molti cantieri. Soltanto il 7% delle
imprese prevede un miglioramento a breve scadenza, il 61%
auspica dei cambiamenti sostanziali nel settore ed il 32% degli
intervistati prevede invece un peggioramento della situazione
attuale.
Le

aziende

si

aspettano

un’ulteriore

contrazione

crescita della disoccupazione slovacca in generale.
Nei prossimi mesi il settore edilizio sarà probabilmente
investito da un ulteriore calo, che si auspica non raggiunga i
livelli minimi del 2004. Prospettive più rosee sembrano invece
aprirsi per il 2012: la progressiva riduzione dell’offerta nel
mercato immobiliare potrebbe incrementare l’attività degli
innovatori, e la riapertura dei cantieri autostradali dovrebbe
far registrare una crescita reale della produzione edile nel
prossimo anno.

Secondo un recente sondaggio nel settore, una società su due
- 27 -
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Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale, individuazione delle aree di intervento

Fonti di energie rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili (tranne quelle idriche)
svolgono nella bilancia energetica della Slovacchia un ruolo
ancora trascurabile. Il trend a livello UE e a livello mondiale
tende tuttavia ad un maggior utilizzo delle energie alternative
pulite: in sintonia con tali tendenze, gli obiettivi strategici
della politica energetica in Slovacchia sono indirizzati verso
un sempre maggiore impiego delle nuove fonti d’energia.

di Coesione è quella di realizzare una rete di terminali pubblici
di trasporto intermodale secondo i parametri dell’accordo
AGTC. La rete di terminali pubblici sarà realizzata per fornire
servizi di qualità in collegamento con i centri logistici, con

Ricerca e sviluppo
Per la ricerca e sviluppo in Slovacchia esistono stanziamenti

Il potenziale complessivo delle energie rinnovabili in
Slovacchia è stato stimato su circa 100.400 TJ/anno, di cui
attualmente viene utilizzato circa il 25%. Le fonti energetiche
rinnovabili slovacche producono complessivamente 24.740 TJ/
anno di energia e coprono il 3,5% del consumo complessivo
di tutte le specie di energie. Attualmente la Slovacchia ricava
idrici, mentre l’uso di energia eolica e di biomasse è ancora in
una fase iniziale, e l’energia solare viene utilizzata in misura
minima.

Infrastrutture di trasporto intermodale
La priorità nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di

e sviluppo e per quelle universitarie, per i centri di eccellenza,
per training e tirocini vari ammontano complessivamente a 1,8
miliardi di Euro. Alla regione di Bratislava è assegnato il 30%
dello stanziamento, il resto va alle altre regioni slovacche.
L’obiettivo

è

l’ammodernamento

e

il

rafforzamento

sviluppo ed il miglioramento della qualità delle infrastrutture
universitarie, in modo che esse possano contribuire ad
aumentare la competitività dell’economia, a ridurre le disparità
interregionali, a fondare nuove piccole e medie imprese
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innovative (high-tech), a creare nuovi posti di lavoro ed a
migliorare le condizioni del processo formativo presso gli atenei.

Costruzione ed ammodernamento dell’illuminazione
pubblica di città e comuni
L’obiettivo è quello di sostenere il settore pubblico nella
realizzazione ed ammodernamento della rete di illuminazione
pubblica di città e comuni, in un’ottica di maggior informazione
energetiche rinnovabili.
Città e comuni verranno pertanto incentivati a migliorare lo
stato degli impianti di illuminazione pubblica e gli investimenti
previsti contribuiranno ad eliminare carenze e sprechi, ed
a garantire un’illuminazione sicura, congiuntamente al
conseguimento di maggiori risparmi energetici.

- SETTORI TARGET

e geotermiche per lo sviluppo del turismo estivo ed invernale
assieme a servizi complementari a favore del cliente, creazione
di centri ricreativi con offerta di gite culturali collegate alla
vendita di prodotti caratteristici del luogo, es. prodotti di vetro,
porcellana, ricami, degustazioni di vino uniti alla loro vendita
ecc.).
È altresì prevista la realizzazione di programmi turistici con
attività sia per il periodo estivo che per quello invernale (di
natura sportiva, culturale, ecc.) atti ad attrarre i turisti slovacchi
e stranieri per soggiorni piú lunghi.
Per la predisposizione di programmi turistici integrati con
validità annuale, il criterio fondamentale sarà, in particolare,
l’individuazione di itinerari di carattere culturale o naturale di
una regione o di aree di interesse (es. Via del vino, Via gotica,
Via del ferro ed altre gite unite alle vendite di prodotti tipici,
siti UNESCO, ecc.).

Sostegno delle attività imprenditoriali nel turismo
L’obiettivo è quello di aumentare i servizi per il turismo
attraverso incentivi a sostegno di attività di investimento nel
settore privato e per la creazione di servizi turistici integrati da
prestare nell’arco dell’intero anno (impiego di fonti minerali
- 30 -

Trattamento e depurazione delle acque di scarico
comunali

IL MARKETING DEI PRODOTTI
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dell’Unione Europea (in termini quantitativi pari al 65% della
media dell’UE-15).
Si prevede pertanto la realizzazione di nuove reti fognarie,
la costruzione e l’ammodernamento degli impianti di
depurazione delle acque di scarico e delle canalizzazioni
pubbliche nelle singole regioni nonché l’ammodernamento
degli acquedotti.

Protezione contro le inondazioni
La priorità della Slovacchia è quella di evitare i danni causati
dalle frequenti inondazioni attraverso la realizzazione di
misure adeguate di protezione e prevenzione. Tali misure

Acquisizione dati ed informazioni sul
mercato slovacco
Oltre alle quelle indicate in questa Guida, utili informazioni
e dati sul mercato slovacco potranno essere richieste
in Slovacchia.
L’Agenzia locale per gli investimenti e per lo sviluppo
commerciale SARIO (www.sario.sk) fornisce ai potenziali
investitori stranieri, oltre ad informazioni generali sul mercato
locale, ricerche ed analisi mirate. Inoltre è qui attiva la Camera
di Commercio italo-slovacca (www.camitslovakia.sk) che
fornisce servizi e consulenze professionali di vario tipo.

capacità naturale di accumulo delle acque, attraverso misure
corsi d’acqua, con la costruzione di serbatoi per la ritenzione
dell’acqua, di dighe di protezione, di linee antidiluviali e
di impianti per attingere alle acque interne, nonché con il
controllo e la manutenzione dei corsi d’acqua.
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La legge 561/2007 sugli incentivi statali all’investimento ha

Le nuove disposizioni hanno ulteriormente ridotto le soglie
minime nei vari settori d’investimento e agevolato le regioni
meno sviluppate del Paese per consentire la realizzazione di
progetti importanti e creare nuovi posti di lavoro in aree con
alto tasso di disoccupazione. La nuova normativa estende
l’aiuto a più settori dell’economia, differenzia infatti le
condizioni generali relative alla produzione industriale, centri
tecnologici, servizi strategici, turismo, concede gli aiuti agli
investimenti per la sola acquisizione di nuove produzioni
o nuovi impianti tecnologici (almeno il 60% del costo
dell’investimento e la concessione dell’aiuto. Il periodo che
intercorre tra la presentazione della richiesta di ammissione
al contributo e la sua approvazione da parte del Governo
slovacco varia da 60 a 120 giorni. In relazione alla produzione
industriale, l’ammissibilità all’aiuto - per investimenti non
inferiori a circa 14 milioni di Euro - prevede la costruzione di
nuovi stabilimenti, l’ampliamento di una struttura produttiva
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l’acquisizione di un nuovo impianto. Qualora l’investimento
sia localizzato in un’area in cui il tasso di disoccupazione
è superiore a quello della media nazionale è prevista una
diminuzione del suddetto importo ridotta a 7 milioni di Euro.
Se il suddetto rapporto sulla disoccupazione è superiore al
50% quest’ultimo importo verrà ulteriormente ridotto a 3,5
milioni di Euro. Anche per il settore turismo l’investimento
minimo previsto varia secondo il tasso di disoccupazione delle
regioni: 10 milioni di Euro per gli investimenti localizzati nei
distretti con un tasso disoccupazione inferiore della media
nazionale del 2010, ridotti a 5 milioni di Euro nei distretti con
il tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e 3
milioni di Euro se il rapporto di disoccupazione è superiore al
50% della media nazionale.
A differenza degli investimenti nei settori industriale e turismo,
per i centri tecnologici e di servizio strategico i requisiti per
l’ammissibilità all’aiuto, che riguardano analogamente la
costruzione di nuovi centri o l’ampliamento di strutture già
esistenti, si basano sull’ammontare dei costi imputabili e sulla
specializzazione del personale impiegato. I costi imputabili ai
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macchinari) ed immateriali (know-how, diritti) di lungo
periodo, nonché l’ammontare dei salari prima del computo
delle imposte. Per i centri tecnologici, infatti, le nuove
disposizioni prevedono costi imputabili per 500.000 Euro, di
cui almeno 250.000 coperti con capitale proprio, e l’impiego
di personale laureato per almeno il 60% degli occupati. Per
i Centri di servizi strategici i costi imputabili e personale
laureato si riducono rispettivamente a 400.000 Euro (200.000
con capitali propri) e al 30% della forza lavoro.

esteri (IDE) in Slovacchia hanno raggiunto la quota complessiva
di 36.226 milioni di Euro.
Stato degli IDE dal 1993 al 2008
(composizione dati: capitale netto, utili reinvestiti, altri capitali)

La Legge sui parchi industriali, n. 193/2001, disciplina alcune
misure e condizioni per gli organi dell’amministrazione statale
che concedono e controllano l’utilizzo di questi aiuti. I parchi
industriali possono essere costituiti soltanto dai Comuni.
Dal 1^ settembre 2011 è in vigore il Nuovo Codice del
Lavoro il cui obiettivo principale è quello di combattere la
lavoro.
Opportunità di investimento per gli operatori italiani
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PRINC. PAESI INVESTORI

1993-2008 (milioni di €)

Olanda

10.003,6

Austria

5.454,7

Germania

4.968,6

Rep. Ceca

2.429,8

Ungheria

1.949,1

Francia

1.781,3

Italia

1.667,8

Lussemburgo

1.361,6

Corea del sud

1.089,3

Belgio

1.062,8

Totale IDE

36.226,4
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Come si evince dalla tabella, l’Italia ha partecipato agli
investimenti in Slovacchia per una quota di 1.667,8 milioni di
investimenti italiani è aumentato soprattutto nel 2006, quando
l’Italia, con la quota di 887,7 milioni di Euro, è diventata il
primo investitore della Slovacchia. Nell’anno seguente il
livello degli investimenti italiani è calato e con il valore di 71,0
milioni di Euro di investimenti effettuati, l’Italia è scesa alla
dodicesima posizione. Il valore degli investimenti è aumentato
nel 2008 del 126%, per un valore di 160,9 milioni di Euro,
posizionando l’Italia al settimo posto.

FLUSSO DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI IN SLOVACCHIA
(DATI IN MILIONI DI EURO)

a livello settoriale degli investimenti e disinvestimenti effettuati

STATO DEGLI IDE DAL 1993 AL 2009

(DATI PARZIALI: COMPRENDONO LE VOCI CAPITALE NETTO ED UTILI REINVESTITI)

ANNO

2006

Olanda

8.524,3

Germania

4.752,1

Austria

4.440,4

Ungheria

2.000,3

Repubblica Ceca

1.802,9

Italia

1.744,2

Cipro

1.034,8

Anno

2006

2007

2008

Francia

999,1

Italia

887,7

71,0

160,9

Belgio

838,0

Totale IDE

3.741,4

2.617,6

3.199,5

Regno Unito

621,4

Totale IDE

30.757,4

Si fa presente che la Banca Centrale Slovacca pubblica solo
dati aggregati relativi al Paese di provenienza dell’investimento
senza fornire indicazioni delle aziende investitrici. Il dettaglio
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I primi dieci investitori italiani in Slovacchia risultano
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ingranaggi), Canessa S.p.A (prodotti inox e alluminio in
fogli), Enel Produzione S.p.A. (energia), Embraco Europe
S.r.l., Ferplast S.a.A. (prodotti per animali), IT FRO S.p.A.,
NN Europe S.p.A, Prysmian Energia Holding S.r.l. (energia),
Stevanato Group S.A. (produzioni medicali e farmaceutiche),

della realizzazione di infrastrutture stradali ed autostradali,
di strutture ospedaliere, di impianti per lo sfruttamento
macchinari ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico, con
particolare riguardo all’innovazione dei processi produttivi.

Suggerimenti per l’attivazione degli strumenti di
I principali investitori slovacchi in Italia: ICU Medical Slovakia
s.r.o., OMS s.r.o. Senica, Železiarne Podbrezová a.s.
Interessanti opportunità di sostegno agli investimenti esteri sono
state promosse e tuttora in parte disponibili dai fondi Europei
assegnati alla Slovacchia per il periodo di programmazione
2007 – 2013, pari a circa 11,5 mld di Euro, ripartiti su 11
Programmi Operativi.

Valutazione delle potenzialità di cooperazione
commerciale ed industriale nei settori ad alto contenuto
tecnologico
Lo

sviluppo

dell’economia

slovacca,

sostenuto

e SIMEST
A seguito dell’entrata della Repubblica Slovacca in Unione
Europea non è più possibile per le aziende italiane avere
normative: L. 394/81, D.M. 136/00, L.304/90 e L. 212/92.

Incentivi agli investimenti
Come già indicato, gli incentivi agli investimenti sono gli
strumenti attraverso i quali si può usufruire di aiuti regionali. La
legge sugli aiuti agli investimenti stabilisce 4 tipi di incentivi:

dai
- contributo per la creazione di nuovi posti di lavoro

opportunità per le imprese italiane operanti nel campo
- 35 -
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- trasferimento del patrimonio dello Stato / del Comune
all`investitore ad un prezzo conveniente
L`investitore può scegliere qualsiasi incentivo tra quelli sopra
indicati. Il loro importo, la combinazione e la relazione
reciproca dipendono solo dalla decisione dell’investitore. La
regola di base rimane però che la somma complessiva dei
valori degli incentivi non può superare il livello massimo
consentito degli aiuti regionali.

all`acquisizione del patrimonio materiale e immateriale. Il suo
conferimento dipende dalle disponibilità del bilancio statale.

È possibile applicare questo tipo di incentivo per un periodo di
5 anni consecutivi: il primo periodo di tassazione per il quale
è possibile applicare l`agevolazione è il periodo in cui è stato
mentre l`ultimo periodo per l`applicazione dell’agevolazione
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Contributi per la creazione dei nuovi posti di lavoro
Il volume complessivo di contributi che l`investitore può
richiedere dipende dalla Regione nella quale verrà realizzato
l’ investimento.
Il valore di questo incentivo si calcola come una percentuale
delle spese complessive relative alla retribuzione di un
impiegato per un periodo di due anni. Ad esempio, se
l`investitore decide di investire nella Slovacchia orientale,
dov’è stabilito un livello massimo di aiuti pari al 50% delle
spese eleggibili complessive, l`ammontare dei contributi viene
per la creazione di nuovi posti di lavoro durante 2 anni. La
quota percentuale è conforme al livello massimo di aiuti in
quella Regione.

Trasferimento del patrimonio dello Stato/Comune
all`investitore ad un prezzo conveniente
Il trasferimento degli immobili dipende dalle possibilità
concrete del Comune dove si realizzerà l`investimento. In
questo caso viene considerata come incentivo la differenza tra
il prezzo di mercato e il prezzo al quale è stato effettuato il
trasferimento.
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE
DEGLI AIUTI DI STATO REGIONALI

Scadenza
legale

1.

L`investitore presenta la propria proposta
d`investimento al Ministero dell`
Economia della Rep.Slovacca

2.

La SARIO (Agenzia nazionale slovacca
per lo Sviluppo degli Investimenti e del
Commercio) predispone una valutazione
peritale relativa alla proposta d`
investimento e la trasmette al Ministero
dell` Economia

3.

Sulla proposta d`investimento si
esprimono i singoli erogatori degli
incentivi all` investimento (Ministero
delle Finanze e Ministero del Lavoro)

10 < 30
giorni

4.

Il Ministero dell` Economia conferma
per iscritto all`investitore che adempie
le condizioni richieste dalla legge sul
conferimento degli aiuti ed elabora
un`offerta di incentivi all`investimento.

20 < 30
giorni

5.

L` investitore presenta una risposta/
all`investimento

6.

Approvazione degli aiuti regionali dal
governo della Repubblica. Slovacca

7.

Approvazione dalla CE (solo se
necessario)

Restrizioni ed incentivi agli investimenti esteri
< 30
giorni

30 < 60
giorni

I nuovi emendamenti alla Legge sugli aiuti agli investimenti,
entrati in vigore in agosto 2011, si sono resi necessari per il
persistere della crisi economica. Con l`obiettivo di attrarre
investimenti e di sostenere la creazione di nuovi posti di
lavoro, gli emendamenti hanno ridotto notevolmente gli
ammontari minimi richiesti per gli investimenti relativi ai
progetti industriali ed ai progetti turistici nelle regione meno
sviluppate con un tasso di disoccupazione superiore a quello
medio nazionale.

INDUSTRIA
Le condizioni per i progetti industriali sono le più severe, in
quanto l`obiettivo è sostenere i progetti con un valore aggiunto
maggiore per creare opportunità d’impiego per lavoratori
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del patrimonio acquisito deve essere rappresentato da nuove
attrezzature produttive e tecnologiche pari al 40%, 50% e
60% sugli investimenti rispettivamente, di 3,5 milioni di Euro,
7 milioni e 14 milioni di Euro.
L`ammontare minimo degli investimenti varia in dipendenza
dal tasso di disoccupazione nella regione prescelta.
La normativa slovacca richiede che l`investimento sia coperto
con proprio capitale almeno per un ammontare del 50% del
volume minimo dell`investimento.
L`ammontare minimo dell`investimento per un progetto
industriale è:
- 14 milioni di Euro nei distretti con un tasso di
disoccupazione piu’ basso della media del tasso di
disoccupazione in Slovacchia (12,48% - tasso medio di
disoccupazione in Slovacchia nel 2010), di cui 7 milioni di
Euro coperti con capitale proprio, ed il 60% rappresentato
da attrezzature produttive e tecnologiche;
- 7 milioni di Euro nei distretti con un tasso di disoccupazione
- 38 -

più alto della media del tasso di disoccupazione in
Slovacchia (12,48% - tasso medio di disoccupazione in
Slovacchia nel 2010), di cui 5 milioni di Euro coperti con
capitale proprio, ed il 50% rappresentato da attrezzature
produttive e tecnologiche;
- 3.5 milioni di Euro nei distretti con un tasso di
disoccupazione più alto almeno del 50% della media del
tasso di disoccupazione in Slovacchia (cioè nei distretti
con un tasso di disoccupazione oltre l’18,72%), di cui 1,75
milioni di Euro coperti con capitale proprio, ed il 40%
rappresentato da attrezzature produttive e tecnologiche.

TURISMO
L’attuale legge sugli aiuti agli investimenti si pone come
obiettivo anche il sostegno e lo sviluppo delle attività in campo
turistico.
Le condizioni per ottenere gli aiuti regionali per questo tipo
di progetti sono la costruzione o l`ampliamento di complessi
turistici, l`acquisizione di un patrimonio d`investimento
d’importo minimo pari a:
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- 10 milioni di Euro nei distretti con un tasso di
disoccupazione più basso della media del tasso di
disoccupazione in Slovacchia (12,48% - tasso medio di
disoccupazione in Slovacchia nel 2010), di cui 5 milioni di
Euro coperti con capitale proprio, ed il 40% rappresentato
da attrezzature produttive e tecnologiche;
- 5 milioni di Euro, se il progetto è realizzato nei distretti
con un tasso di disoccupazione più alto della media del
tasso di disoccupazione in Slovacchia (12,48% - tasso
medio di disoccupazione in Slovacchia nel 2010 ed
inferiore al 18,72%), di cui 2,5 milioni di Euro coperti con
capitale proprio, ed il 20% rappresentato da attrezzature
produttive e tecnologiche;
- 3 milioni di Euro nei distretti con un tasso di
disoccupazione più alto almeno del 50% della media del
tasso di disoccupazione in Slovacchia (cioè nei distretti
con un tasso di disoccupazione oltre l’18,72%), di cui 1,5
milioni di Euro coperti con capitale proprio, ed il 20%
rappresentato da attrezzature produttive e tecnologiche.

CENTRI TECNOLOGICI
Il termine “centro tecnologico” era rimasto ignoto nella
aiuti agli investimenti del 2007. Si tratta di sedi operative nelle
quali la società effettua attività mirate al miglioramento dello
standard qualitativo dei processi produttivi. Si può dire che si
tratta esclusivamente dell’espletazione di un’attività di ricerca
e sviluppo, in quanto l’attività del centro tecnologico non è
quella della produzione stessa.
L`importo minimo degli investimenti in questo caso non si
riduce in dipendenza dal tasso di disoccupazione.
Perché un investitore possa presentare una richiesta di aiuti
pubblici per la creazione di un centro tecnologico, con la
nuova normativa è necessario un importo minimo di 500.000
Euro per l`acquisizione del patrimonio materiale e immateriale.
Come nel caso dei progetti industriali, almeno il 50% della
spesa deve essere coperta con capitale proprio. Inoltre, il 60%
dei lavoratori impiegati deve avere un`istruzione di livello
universitario.
- 39 -
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L’ ammontare minimo dell` investimento per un centro
tecnologico è: 500.000 Euro: almeno il 50% dell’importo
deve essere coperto dall`investitore.

Spese eleggibili
Sono considerate spese eleggibili - per le quali sono previsti
aiuti regionali - quelle destinate all’acquisizione di:
1. terreno

CENTRI DI SERVIZIO STRATEGICI
I luoghi nei quali la società eroga servizi ad alto valore
(tra i quali: centri per lo sviluppo di programmi informatici,
centri servizi clienti, ecc.) vengono indicati dalla nuova legge
come “centri di servizio strategici”. In inglese questi centri

Nel caso in cui l`investitore decida di richiedere un aiuto
regionale per questo tipo di progetto, l’investimento minimo
ammonta a 400.000 Euro per l`acquisizione del patrimonio
materiale e immateriale: almeno il 50% dell’investimento
deve essere coperto da capitale proprio e almeno il 30% dei
dipendenti deve avere un’istruzione di livello universitario.
L` ammontare minimo dell` investimento per un centro dei
servizi strategici è: 400.000 Euro: almeno il 50% dell’importo
deve essere coperto dall`investitore.
- 40 -

3. macchinari e attrezzature tecnologiche
4. patrimonio immateriale – licenze, know-how, ecc.
5. costi relativi alle retribuzioni.
Le forniture tecnologiche previste in dette spese devono essere
nuove, acquisite a condizioni di mercato e prodotte non prima
di 3 anni dalla loro introduzione in esercizio. È importante che
appartengano alle classi legittime (84, 85 e 90 nel caso dei
progetti industriali) delle tariffe doganali TARIC (TARIC - vedi
http://ec.Europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_sk.htm).

AIUTI DI STATO REGIONALI
Il volume massimo degli aiuti che può essere fornito
all’investitore, è stato approvato dalla Commissione Europea
in base alla seguente divisione delle regioni slovacche:
- regione di Bratislava

0% (a partire dal
01/01/2009)
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- Slovacchia occidentale

40%

- Slovacchia centrale

50%

- Slovacchia orientale
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una semplice quota delle spese eleggibili, ma tramite una
formula stabilita dalle Direttive della CE sugli aiuti nazionali
regionali per gli anni 2007 – 2013:

SPESE ELEGGIBILI

Le percentuali sopra indicate esprimono la cosiddetta “intensità
degli aiuti”, cioè la quota massima delle spese eleggibili che
può essere concessa all`investitore sotto forma dei singoli
incentivi.

milioni EUR (A)

Poiché l`obiettivo è sostenere non solo grandi imprese, ma
anche piccole e medie imprese, l`intensità massima degli aiuti
può essere aumentata del 10% nel caso delle medie imprese e
del 20% nel caso delle piccole imprese.

ADEGUATO TETTO DI AIUTI
100% del tetto regionale di aiuti

Spese tra 50
milioni e 100
milioni EUR (B)

50% del tetto regionale di aiuti

Spese che
superano 100
milioni EUR (C)

34% del tetto regionale di aiuti

GRANDI PROGETTI D`INVESTIMENTO

FONDI STRUTTURALI

Una situazione a parte è rappresentata dagli investimenti i
cui costi eleggibili superano 50 milioni di EUR. La normativa

Con l’adesione all’Unione Europea (UE), dal 1° maggio
2004 la Republica Slovacca ha la possibilità di usufruire dei
Fondi Strutturali (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale di
Coesione/ FESR e Fondo Sociale Europeo/ FSE) e del Fondo di
Coesione per incrementare il potenziale di crescita economica
nazionale e per raggiungere gli stessi livelli di sviluppo dei

progetti” e stabilisce per essi regole più severe.
In questo caso la massima intensità viene calcolata non come
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11,58 miliardi di Euro (a prezzi correnti) per la realizzazione
di progetti ed opere in diversi settori; di questi 7,46 mld di
Euro provengono dai Fondi Strutturali; 3,89 mld. di Euro dal
Fondo di Coesione e 227 milioni di Euro sono destinati alla
collaborazione territoriale Europea. La Slovacchia dispone
inoltre di 1,96 mld di Euro del Fondo Europeo per l’Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale (FEASR) e di 13,68 milioni di Euro dl
Fondo Europeo per la Pesca (FEP ).

paesi dell’Unione piú sviluppati.
Dati sulla divisione dei fondi:
FESR

FONDO DI
COESIONE

FSE

1^SEM. ‘10

Divisione dei
fondi

55%

22%

23%

719,2

Convergenza

53,3%

26,3%

19,2%

1.369,6

Competitività
e Occupazione

50%

50%

-

650,8

La strategia Europa 2020, che si basa sulla strategia di Lisbona,
pone i seguenti obiettivi principali per tutta l’UE:
. innalzamento del tasso di occupazione al 75% (per la
fascia di età compresa tra 20 e 64 anni): al 71-73% in
Slovacchia.
. il 3% (1,8% in Slovacchia) del PIL deve essere investito
nel settore della Ricerca e dello Sviluppo.
Per
maggiori
approfondimenti:
http://ec.Europa.eu/
Europe2020/targets/eu-targets/index_it.htm
Nel periodo 2007-2013 sono destinati alla Slovacchia più di
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L’obiettivo principale del Quadro Strategico Nazionale
2007 – 2013 (NSRR – www.nsrr.sk ) è l’aumento della
competitività delle regioni e dell’economia nazionale e la
crescita dell’occupazione, rispettando lo sviluppo sostenibile.
La strategia del QSN è impostata su tre priorità di base:
infrastrutture e accessibilità regionale, economia basata
sulla conoscenza e risorse umane. Queste priorità verranno
realizzate tramite 11 Programmi Operativi (PO) nell’ambito
dei singoli obiettivi della politica di coesione UE.
Ad ottobre 2011 l’UE dovrebbe destinare alla Slovacchia
fondi strutturali per il periodo 2014-2020 per un ammontare
di circa 11 miliardi di Euro (pressoché invariato rispetto
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allo scorso periodo) con una riduzione però del numero dei
programmi (11 nel periodo 2007-2013).
Il FESR è un fondo comunitario istituito nel 1975 per
promuovere la coesione economica e sociale attraverso la
riduzione delle disparità regionali nell’Unione Europea. La
contribuire a ridurre i principali squilibri regionali ed a favorire
lo sviluppo e la riconversione economica-sociale delle zone
con problemi strutturali.
Per il periodo 2007/2013 l’obiettivo del FESR consiste nel
potenziamento della coesione economica e sociale, da attuarsi
attraverso aiuti alle economie regionali e riconversione delle
aree industriali in declino.
Il FSE e` il principale strumento dell’Unione Europea per lo
sviluppo delle risorse umane e per migliorare il funzionamento
del mercato del lavoro in tutta l’UE attraverso l’erogazione

Il Fondo di Coesione
nell’ambito della protezione ambientale e delle infrastrutture.
Per il settore dei trasporti promuove la coesione economica e
del Fondo di coesione gli Stati membri con un RNL (reddito
nazionale lordo) inferiore al 90% della media comunitaria,
ossia tutte le regioni dei seguenti Paesi: Bulgaria, Cipro,
Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Romania.
Il FEASR - Considerando che il 60% della popolazione dei 27
Stati membri dell’UE vive in zone rurali e che queste ultime
rappresentano il 90% del suo territorio, è evidente che lo
sviluppo rurale costituisce un settore di vitale importanza.
Con la riforma della politica agricola comune, l’importanza
del ruolo dello sviluppo rurale nell’aiutare le zone rurali a far
è aumentata considerevolmente. Il nuovo quadro giuridico
dello sviluppo rurale per promuovere la crescita e creare
occupazione nelle zone rurali – in linea con la strategia di
Lisbona – e per migliorare la sostenibilità – in linea con gli

di formazione atte a creare e conservare posti di lavoro e a
persone escluse dal mercato del lavoro.
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dello Sviluppo Rurale. Attraverso i piani strategici nazionali,
gli orientamenti vengono recepiti nel contesto nazionale alla

Il FEP
settore Europeo della pesca e dell’acquacoltura. Il Fondo
sostiene il settore nel processo di adattamento volto a
contempo misure destinate alla tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente. Il FEP sostiene inoltre le comunità di pescatori
proprie attività economiche. Il FEP è dotato di un bilancio
complessivo di circa 3,8 miliardi di Euro per un periodo di
rami del settore - le attivitá di pesca marittima e nelle acque
interne, le imprese ittiche, le organizzazioni di produttori e
i settori della trasformazione e della commercializzazione come pure le zone dipendenti dalla pesca. La ripartizione dei
fondi tra i diversi assi prioritari spetta agli Stati membri.
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Per il periodo 2007-2013 la Commissione Europea ha creato
anche 3 nuovi strumenti della politica regionale volti ad aiutare
gli Stati membri e le regioni a costruire una gestione stabile

seguenti strumenti:
- JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in
European Regions) – promuove la cooperazione tra la CE,
la BEI, la BERS ed il Paese membro nella preparazione dei
grandi progetti;
- JEREMIE (Joint European Resourse for Micro to Medium
Enterprises) – iniziativa congiunta della CE, la BEI e il
FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) per migliorare
- JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas) – iniziativa congiunta della CE,
la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa per lo
sviluppo di investimenti sostenibili nelle aree urbane.

IL MARKETING DEI PRODOTTI

- INCENTIVI E SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI ESTERI NEL PAESE

I FONDI EUROPEI IN SLOVACCHIA
Per la programmazione dei Fondi Europei 2007 – 2013 nel
2004 il Governo slovacco, con delibera num. 465/2004, delegò
il Ministero dell`Edilizia e dello Sviluppo Regionale della
Repubblica Slovacca ad elaborare il Quadro di riferimento
strategico nazionale (NSRR). Il NSRR è il documento di
base che stabilisce le priorità della Repubblica Slovacca per
l`utilizzo dei contributi dai Fondi Strutturali UE e dal Fondo di
Coesione per il periodo di programmazione 2007-2013.
Nel documento in parola sono stati stabiliti gli obiettivi e
le priorità principali ripartiti in 11 Programmi Operativi. Si
indicano qui di seguito le istituzioni locali competenti per la
gestione di ciascun fondo con i relativi stanziamenti ed i siti
web (disponibili anche in inglese):

PO Trasporti (3.207 milioni) – Ministero dei Trasporti, delle
Poste e delle Comunicazioni (www.telecom.gov.sk)
PO Informatizzazione della società
Governo (www.vlada.gov.sk)
PO Ricerca e Sviluppo (1.209 milioni) – Ministero
dell’Istruzione, delle Scienze, della Ricerca e dello Sport
(www.minedu.sk)
PO Competitività e Crescita Economica (772 milioni) –
Ministero dell’Economia e delle Costruzioni (www.economy.
gov.sk)
PO Sanità (250 milioni) – Ministero della Sanità (www.health.
gov.sk)

PO Sviluppo regionale – (1.445 milioni di Euro) Ministero
dell’Agricoltura, dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale
(www.land.gov.sk)

PO Istruzione (617 milioni)– Ministero dell’Istruzione, delle
Scienze, della Ricerca e dello Sport (www.minedu.sk)

PO Ambiente – (1.800 milioni) Ministero dell’Agricoltura,
dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale (www.land.gov.sk)

PO Occupazione e inserimento sociale (881 milioni) –
Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia
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(www.employment.gov.sk)

Utilizzo indiretto

PO Assistenza tecnica
(www.vlada.gov.sk)

diretto dei fondi attraverso la partecipazione al bando
pubblicato come “project promoter”), alle gare d’appalto
per l’esecuzione di opere, servizi e forniture relative alla

PO Regione di Bratislava (87 milioni) – Ministero
dell’Agricoltura, dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale
(www.land.gov.sk)

Opportunità per le imprese italiane in Slovacchia

strutturali o relativi alle gare d’appalto pubblicate da un ente
locale, possono partecipare società sia slovacche che straniere
- attraverso la partecipazione diretta alle gare d’appalto
pubblicate da enti locali
- attraverso l’esecuzione di opere, le forniture di beni e/o

sopra indicati hanno due possibilità di utilizzo degli stessi:

Utilizzo diretto
Condizione

indispensabile

Europei (assunzione di un ruolo di “sub-contractor”).
per

poter

presentare

una

Europei disponibili in Slovacchia negli anni 2007-2013 è

La “partecipazione indiretta” ai programmi, come “subcontractor” ovvero fornitore, avviene attraverso la
presentazione di un’offerta in una gara d’appalto organizzata

- attraverso la costituzione di una società slovacca,
propria sede nel SEE (Spazio Economico Europeo).

APPALTI PUBBLICI
Gli appalti pubblici riguardano l’acquisto di beni e servizi,
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oltre che i lavori commissionati da parte di un potere pubblico
quale un’amministrazione nazionale, un’autorità locale od
organismi che ne dipendono. Nel 2006 l’ammontare totale
degli appalti pubblici è stato superiore a 1.500 miliardi di
Euro, pari al 16% del prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione
Europea (UE). Risulta pertanto evidente la rilevanza economica
degli appalti pubblici nell’ambito del mercato interno.
In Slovacchia le gare d’appalto sono disciplinate dalla “Legge
sugli appalti pubblici” n. 25 del 2006, che regola il regime
delle commesse pubbliche bandite da committenti pubblici
(istituzioni statali e pubbliche, tribunali e strutture sanitarie,
società commerciali del settore dell’energia, rifornimento
idrico, trasporti, servizi postali ecc.). Le misure legislative anticorruzione adottate negli ultimi mesi hanno reso gli appalti
pubblici piu’ “trasparenti” e competitivi.
Ai sensi di legge, i committenti sono tenuti a pubblicare tutti
per le commesse pubbliche, accessibile liberamente sul sito
uvo.gov.sk ).

PRIVATIZZAZIONI
Il processo di privatizzazione è pressoché completato, con circa

facilità grazie all’approvazione di un interessante pacchetto
e la creazione di aree speciali (parchi industriali) localizzate
nelle aree disagiate del paese.
Il processo di privatizzazione è regolato dalla Legge No.
92/1991 sulle condizioni del trasferimento della proprietá
dello Stato ad altri soggetti. L’Ente competente per la gestione
del processo di privatizzazione é il Fondo della Proprietá
Nazionale – Fond národného majetku (FNM – www.natfund.
gov.sk)
La Slovacchia ha concretizzato importanti riforme strutturali
statali.
Tra gli accordi più rilevanti si registra l’accordo per la vendita
del principale gestore elettrico slovacco, Slovenské elektrárne
a.s.
- 47 -
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La Slovenske elektrarne a.s. produce oltre l’85% dell’energia
elettrica del paese, gestendo 2 centrali elettro-nucleari, 2
centrali termiche e oltre 30 bacini idrici. Il governo slovacco,
attraverso una gara internazionale, aveva messo in vendita il
66% della S.E., la quale è stata aggiudicata al gruppo italiano
ENEL, avendo presentato un’offerta di 840 milioni di Euro. Gli
altri investitori interessati erano: la CEZ Ceca (690 mil. di Euro)
e Inter Rao Russa (547 milioni di Euro).

di appalto, il 49% della Telecom Monopoly St e del 76% della
Borsa Valori di Bratislava, per le quali saranno indette gare
pubbliche internazionali.

Un altro importante processo di privatizzazione ha riguardato
l’Azienda statale delle ferrovie. Il Ministero dei Trasporti della
RS, unico azionista delle ferrovie “Zeleznicna spolocnost”, ha
approvato nel dicembre 2004 l’accordo sulla trasformazione
della società in due nuovi soggetti ”Zeleznicna Spolocnost
Slovensko a. s. e Zeleznicna spolocnost Cargo Slovakia a. s.”.

dal Governo hanno determinato la soppressione di alcuni
ospedali policlinici, altri trasformati in SpA, ed il pagamento di

Il Governo ha poi approvato nei mesi scorsi la privatizzazione
della ZS Cargo (la relativa gara verrà lanciata nei prossimi
giorni) a.s., ha recentemente approvato la privatizzazione del
95% di sei impianti statali di riscaldamento comunale per
altrettante città (il restante 5% ceduto ai competenti comuni)
per la quale sono state recentemente lanciate le relative gare
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È stato inoltre dato in concessione per 30 anni l’aeroporto di
Bratislava.
La privatizzazione ha toccato anche il settore sanitario. Le

in fase di approvazione nuovi emendamenti in merito alle
prescrizioni mediche con l’obbligo di indicazione da parte
dei medici del principio attivo dei trattamenti e l’obbligo dei
farmacisti di offrire il farmaco più economico.

SISTEMA BANCARIO
Per quanto concerne il sistema bancario slovacco, nel paese
completo delle banche si trova sul: www.banky.sk
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Il capitale italiano è presente con quote maggioritarie nella
VUB, a.s. (con il 96,67% del Gruppo Intesa SanPaolo - www.
vub.sk), nell’ UniCredit Bank (Gruppo Unicredit - www.
unicreditbank.sk), e con quote inferiori nella Volksbank
Slovensko, a.s. (con il 5,65% di due banche italiane, Banca
Popolare dell’Emilia Romagna e Banca Popolare di Vicenza www.luba.sk).

gli imprenditori lamentano tuttora la scarsa disponibilità delle
banche a concedere prestiti. Di conseguenza, se per le grosse

la lentezza dei tempi di erogazione. La carenza, inoltre, di
degli investimenti impedisce il rinnovamento tecnologico
delle PMI, mentre l’eccessiva onerosità dei prestiti tende ad
generale, questo contesto tende a deprimere lo sviluppo delle
PMI slovacche, nonostante gli sforzi del Governo in questa
direzione.

- 49 -

L‘AVVIO DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IN SLOVACCHIA

L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

- QUADRO GIURIDICO

a cura dello Studio Morandini e Associati

LO STATUS DEI SOGGETTI NON RESIDENTI
L‘esercizio dell’attività imprenditoriale sul territorio della
Repubblica Slovacca e le varie forme in cui questa viene
esplicata sono regolati dalla legge n. 513/1991 e successive

diritto societario, obbligazioni tra imprenditori). Tra le leggi più
rilevanti per l’esercizio delle attività imprenditoriali si rilevano:
la legge sulle licenze, la legge sul Registro delle imprese, il
Codice del lavoro, la legge sul fallimento, la legge sul diritto
internazionale privato.

Slovacca.
La storia e lo sviluppo della legislazione cecoslovacca
(caratterizzati dalla proclamata inesistenza del diritto
privato nella teoria giuridica socialista) ha comportato come
slovacco in un unico testo normativo, al contrario di quanto
è accaduto in Italia.
Per questo motivo in Slovacchia i rapporti giuridici fra privati
sono disciplinati da più codici e da differenti leggi speciali.
La legge n. 40/1963, ovvero il Codice civile, disciplina
materie quali i diritti reali, le successioni e le obbligazioni e
contiene disposizioni generali di diritto privato. La legge n.
513/1991 ovvero il Codice del Commercio ha la natura di una
lex specialis rispetto al Codice civile e disciplina i rapporti
giuridici tra imprenditori (disposizioni generali, concorrenza,

Il Codice commerciale slovacco è sostanzialmente basato
sulla natura non cogente della regolamentazione giuridica
dei rapporti tra imprenditori. La legge, infatti, lascia, in
questo ambito, ampio spazio all’iniziativa autonoma delle
parti contrattuali. Le relazioni tra imprenditori e terzi, invece,
sono caratterizzate dall’obbligatorietà della relativa disciplina
giuridica.
Tutti i soggetti giuridici non residenti nel territorio della
Slovacchia (sede/residenza all’estero) sono autorizzati a
svolgere attività imprenditoriali nella Repubblica Slovacca
alle stesse condizioni dei soggetti slovacchi, ottenendo
l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività imprenditoriale
(per ogni tipo di attività al momento della registrazione
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Gli enti non residenti costituiti all’estero mantengono la
loro personalità giuridica anche nell’ordinamento giuridico
slovacco. I rapporti giuridici interni a tali enti ed i rapporti
dall’ordinamento giuridico di origine.
Il Codice commerciale dispone che tutti i soggetti non
residenti, aventi diritto ad esercitare attività imprenditoriali
all’estero, sono considerati imprenditori anche dalla presente
legge. Un ente od una persona non residente può partecipare
alla costituzione di una persona giuridica slovacca oppure può
diventare socio o membro di una persona giuridica slovacca
già costituita.
Tali soggetti non residenti possono altresì costituire una società
slovacca senza alcun partner slovacco oppure diventare soci
unici in tale società, in tutti i casi in cui la legge consente
l’esistenza di un fondatore o di un socio unico. È previsto
dal Codice commerciale anche il trasferimento della sede di
un’impresa estera nella Repubblica Slovacca salvo quanto
internazionali.
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LE TIPOLOGIE SOCIETARIE
Le principali forme di società in Slovacchia sono:
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società cooperative
Si fa presente che le società a responsabilità limitata e
per azioni possono essere costituite anche per scopi non

Dall’ingresso della Repubblica Slovacca nell’UE sono
considerati enti slovacchi anche le aziende “sovranazionali”
con sede legale in Slovacchia, come il gruppo Europeo di
interesse economico (GEIE), la società Europea (SE) e la società
cooperativa Europea.
La società in nome collettivo (in slovacco “verejná obchodná
spolocnost - v.o.s.”)
Si tratta di una società composta da almeno due soci che
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rispondono per le obbligazioni sociali in modo illimitato e
solidale. La stipulazione dell’atto costitutivo di una “v.o.s.”
dei contraenti.
Ai sensi del Codice commerciale l’atto costitutivo deve
contenere la ragione sociale, le generalità dei soci, l’oggetto
sociale e la sede legale.
La società in accomandita semplice (in slovacco “komanditná
spolocnost - k.s.”)
Come in Italia, la “k.s.” è una società di persone caratterizzata
dalla presenza di due distinte categorie di soci: i soci
accomandatari ed i soci accomandanti. I primi, analogamente
ai soci di una “v.o.s.” , curano personalmente la gestione
degli affari sociali e sono responsabili solidalmente ed
illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni
sociali. I soci accomandanti sono obbligati esclusivamente
ad eseguire il conferimento concordato, potendo decidere
ultimi non sono autorizzati ad agire per conto della “v.o.s.”.
Il Codice commerciale dispone che l’atto costitutivo deve
contenere, oltre ai requisiti previsti per la “v.o.s.”, l’indicazione

dei soci accomandatari e di quelli accomandanti e dei
conferimenti di quest’ultimi. Analogamente a quanto previsto
nel diritto italiano, se il nome dell’accomandante viene
inserito nella ragione sociale, questi risponde di fronte ai terzi
illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le
obbligazioni sociali.
Le società di capitali
I tipi di società maggiormente utilizzati dagli imprenditori
sia slovacchi che stranieri per l’esercizio delle attività
imprenditoriali sul territorio della Repubblica Slovacca sono
le due forme di società di capitale caratterizzate da autonomia
patrimoniale, cioè dal fatto che i soci rispondono per le
obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o
società a
responsabilità limitata (in slovacco “spolocnost s rucením
obmedzeným – s. r. o.“) e della società per azioni (in slovacco
“akciová spolocnost – a.s.”).
La tabella ivi riportata evidenzia le principali differenze tra i
due tipi di società:
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – S.R.O.
CAPITALE SOCIALE
MINIMO
CONFERIMENTO MINIMO
DI OGNI SOCIO
VERSAMENTO DEL
CONFERIMENTO

ORGANI SOCIALI

SOCIETÀ PER AZIONI – A.S.

5.000 €

25.000 €

750 €

Non é prescritto

Entro 5 anni dalla costituzione della società o dopo l’ingresso Entro un anno dalla costituzione della società.
nella società. Il capitale sociale delle società unipersonali
deve essere versato interamente prima dell’iscrizione della
società nel registro delle imprese.
La sua costituzione diventa obbligatoria nel primo anno in

FONDO DI RISERVA
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l'accantonamento) non deve essere inferiore al 5% dell’utile
netto ma non deve superare il 10% del capitale sociale.
Questa procedura si ripete negli anni successivi assegnando
la quota concordata nell’atto costitutivo (comunque non

E’ obbligatorio subito dopo la costituzione
della società. Il fondo di riserva (oppure
l'accantonamento) non deve essere inferiore al
10% del capitale sociale. I contributi annuali
successivi rispondono a quanto disposto nell’atto
costitutivo (comunque non meno del 10% del

raggiunga almeno il 10% del capitale sociale.

almeno il 20% del capitale sociale.

1. L’assemblea dei soci deve essere convocata dagli
amministratori almeno una volta l’anno. Ciascun socio
dispone di un voto per ogni 34 € del conferimento sottoscritto.
2. Gli amministratori sono l’organo statutario che può essere
composto da una o più persone che agiscono per conto della
società. 3. La costituzione del Consiglio di sorveglianza non
è obbligatoria.

1. L’assemblea degli azionisti deve essere convocata
dal consiglio di amministrazione almeno una volta
l’anno. 2. Il Consiglio di amministrazione - organo
statutario - agisce per conto della società ed è
composto da una o più persone. 3. La costituzione
del Consiglio di sorveglianza è obbligatoria.
Deve essere una persona giuridica.

SOCIO UNICO
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s.r.o. unipersonale, il socio di tale società può costituire
un’altra società soltanto dopo un anno dalla liquidazione
dell’attivo della società fallita.
- Se il fallimento di una s.r.o. è stato causato da un
comportamento intenzionale del socio, lo stesso può
costituire un’altra società trascorsi 10 anni dalla sua
liquidazione.

La procedura per la costituzione di una s.r.o
La costituzione di una società a responsabilità limitata
richiede in generale un processo meno complicato rispetto
alla costituzione di una società per azioni, per tale motivo
è molto utilizzata nell’ambiente imprenditoriale slovacco. Si
tratta di una tipologia che è caratterizzata dalla responsabilità
limitata dei soci ed ha una struttura di gestione piuttosto
da parte dei soci, come dimostrato anche nella tabella di cui
sopra. Il Codice commerciale dispone che la s.r.o. slovacca
persona giuridica, ammettendo anche l’esistenza di una s.r.o.
unipersonale. Il socio unico può essere anche una persona

mediante contratto sociale o per atto unilaterale (in caso
di società unipersonali). Gli elementi essenziali dell’atto
costitutivo sono:
- La ragione sociale e la sede legale della società.

restrizioni:
di proprietà o da un contratto di locazione.
- Le generalità dei soci ovvero la ragione sociale e la sede
di una persona giuridica ed il nome e la residenza di una

- Una s.r.o. unipersonale non può essere l’unico azionista
ovvero il titolare dell’intero capitale sociale di un’altra
società,

- Il capitale sociale e la quota del conferimento di ogni
socio, inclusa la somma del conferimento versato al
momento della costituzione della società e le modalità

al massimo,
- Se il tribunale competente dichiara il fallimento di una
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ed i termini per il versamento della somma residua del
conferimento. In caso di conferimenti versati in natura
deve essere indicato l’oggetto di tale conferimento ed il
suo valore monetario.
-L’oggetto sociale, coincidente, peraltro, con quanto
indicato nella licenza (in slovacco “živnost“).
degli amministratori, i poteri conferiti loro e le modalità
di esercizio. I cittadini italiani, in quanto cittadini Europei,
non hanno l’obbligo di presentare il permesso di soggiorno
e, stante il fatto che in Italia non esiste il numero personale

- QUADRO GIURIDICO

(per esempio la tassa per l’iscrizione nel Registro delle
imprese, la tassa per il rilascio della licenza, le spese legali
ecc.).
- Ulteriori dati se richiesti dalla legge.

IL PIANO DI AZIONE PER L’AVVIO DI UNA S.R.O.
SLOVACCA – FASI PIÙ IMPORTANTI:
per l’amministratore della società
La stima del tempo necessario é di un giorno. Il costo
della marca da bollo dovuta è di € 3. Per l’iscrizione

analoghi sono richiesti anche per i membri del Consiglio
di sorveglianza.
- L’indicazione del soggetto incaricato dell’amministrazione
dei conferimenti.
- L’ammontare del fondo di riserva, se istituito al momento
della costituzione, compresi i relativi termini.

straniero deve essere tradotto e convalidato mediante
apostilla.

costituzione della società o all’ottenimento della licenza
necessaria.
- La stima dei costi afferenti la costituzione della società

subjekt.asp?lan=en.
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dell’attività commerciale si consiglia di consultare la
legge n. 455/1991 sulle licenze di commercio ed ulteriori

3) Stipulazione dell’atto costitutivo
La stima del tempo impiegato per tutta la procedura
può durare 1-2 settimane, ma i tempi si allungano senza
assistenza legale.

podnikanie&subor=39253).
Il costo totale dipende dal numero delle attività che
corrispondono agli oggetti sociali richiesti. Per ogni tipo di
attività serve una marca da bollo da € 3.

L’onorario di uno studio legale per l’assistenza può variare
approssimativamente da € 500 a € 1000.

La licenza deve essere rilasciata prima della presentazione
della domanda per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
La licenza si richiede per ogni tipo di attività corrispondente
all’oggetto sociale della società richiedente. In caso di

I soci devono indicare nell’atto costitutivo uno o più
L’atto costitutivo non stipulato in Slovacchia deve essere
tradotto e convalidato mediante apostilla.

presentare una nuova domanda per il rilascio della licenza.

4) Richiesta per il rilascio della licenza necessaria per l’avvio
dell’esercizio dell’attività commerciale (živnost)
distaccata del Ministero dell’Interno – Obvodný úrad.

I documenti che devono accompagnare la domanda per
il rilascio della licenza sono: apposito modulo compilato,

La stima del tempo impiegato é di cinque giorni per una
licenza ordinaria, trenta giorni per una licenza speciale (per
maggiori dettagli sul sistema delle licenze per l’esercizio

di 3 mesi), una marca da bollo da € 3 per ogni attività
corrispondente all’oggetto sociale.
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Per alcuni tipi di affari esercitati da una persona giuridica si
richiede che questa indichi un rappresentante responsabile
per ogni sede in cui la società opera.

versato da ogni socio, che deve essere allegata alla
domanda di iscrizione della società nel Registro. L’apertura
del conto corrente è perciò necessaria.

5) Apertura del conto corrente
La stima del tempo impiegato è di un giorno. I costi variano
a seconda della banca, il prezzo di base approssimativo
per l’apertura del conto corrente è di € 4.

Le aziende italiane possono disporre nel Paese di banche

Prima dell’iscrizione nel Registro delle imprese la somma
corrispondente ai conferimenti o alle sue quote deve essere
amministrata da un ente incaricato a tale funzione nell’atto
costitutivo, cioè da uno dei soci o dalla banca.
In una società unipersonale, ovvero con unico socio, il
capitale sociale deve essere interamente versato prima
dell’iscrizione nel Registro. Per società pluripersonali si
deve versare almeno il 30% della quota di ogni socio per
un totale minimo di € 2.500.
L’amministratore dei conferimenti deve rilasciare una
dichiarazione scritta sulla quota del capitale sottoscritto
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6) Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese
La stima del tempo impiegato é di cinque giorni. La tassa per
l’iscrizione ammonta a € 331.50.
La società viene formalmente ad esistenza solo con
l’iscrizione nel Registro delle imprese; da tale momento
la società medesima acquista la personalità giuridica. La
domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla
stipulazione dell’atto costitutivo o dall’ottenimento della
licenza di cui al punto 4. I documenti necessari per

al punto 4, estratto del Registro delle imprese relativo
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luogo in cui si trova la sede legale, entro trenta giorni dalla

ai soci, se persone giuridiche, dichiarazione del soggetto
incaricato all’amministrazione dei conferimenti di cui al
punto 5, documento comprovante il titolo per l’utilizzo
dell’immobile adibito a sede legale, dichiarazione del
socio attestante la pluripersonalitá della s.r.o., permesso di
soggiorno dell’amministratore – non richiesto se cittadino
Europeo -, copia del passaporto dell’amministratore se

il datore di lavoro deve effettuare la registrazione entro
quindici giorni dal pagamento dello stipendio al primo
dipendente. La registrazione è gratuita.

autenticate dal notaio. Tutti i documenti in lingua straniera
devono essere tradotti e convalidati mediante apostilla. Per
ulteriori dettagli si può consultare il sito del Registro delle
imprese: http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en.

“Sociálna poistovna“) e dell’assicurazione sanitaria presso
la compagnia di assicurazione scelta dal dipendente.

Si fa presente che è previsto il sistema elettronico per la
registrazione di società on-line, che può essere effettuato

La stima del tempo impiegato è di un giorno. La registrazione
gratuita presso i registri relativi alla previdenza sociale
deve essere effettuata entro otto giorni dall’assunzione del
primo dipendente.

per il pagamento dell’imposta sul reddito e dell’IVA.
La stima del tempo impiegato é di sette giorni dalla
presentazione della domanda. La società operante in

La procedura per la costituzione di una a.s.
La società per azioni può essere unipersonale solo se l’unico
persona giuridica, per la costituzione della società sono
necessari due o più azionisti. L’atto costitutivo è unilaterale
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nel caso della società unipersonale, altrimenti deve essere
sottoscritto il contratto sociale. L’atto costitutivo deve, in
ogni caso, essere redatto con atto notarile. Altro documento
obbligatorio è lo statuto, contenente le norme per il
funzionamento della società, che, sebbene sia un atto separato,
viene considerato parte integrante dell’atto costitutivo.
Qualora gli azionisti decidano di non versare l’intero
ammontare del capitale sociale richiesto, la a.s. può essere
costituita anche mediante pubblica sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve obbligatoriamente indicare:
- la denominazione sociale, la sede sociale e l’oggetto
sociale;
- l’ammontare del capitale sociale proposto;
- il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni,
le loro caratteristiche e le modalità di emissione e
circolazione;
- il prezzo di emissione delle azioni;
- il numero delle azioni sottoscritte da ogni socio;
il suo valore monetario;
- 62 -
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- l’indicazione dell’amministratore dei conferimenti;
- la stima dei costi in relazione alla costituzione della
società;
- altri requisiti prescritti dalla legge, se la costituzione
avviene mediante pubblica sottoscrizione.
I soci devono sottoscrivere l’intero ammontare del capitale
sociale, di cui almeno il 30% deve essere versato in
contanti. Dopo la stipulazione dell’atto costitutivo i membri
del consiglio di amministrazione presentano la domanda
di iscrizione della società nel Registro delle imprese,
allegando tutta la documentazione prescritta dalla legge.
La domanda deve essere presentata compilando il modulo
emesso ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia
della Repubblica Slovacca. Le disposizioni di legge che
regolano l’iscrizione delle società a responsabilità limitata
si applicano per analogia anche per l’iscrizione delle
società per azioni.

LA FILIALE
L’esercizio di attività imprenditoriali da parte di un ente non
residente sul territorio della Repubblica Slovacca mediante
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legislazione nazionale in materia. L’azienda italiana che
rispettare tutti gli obblighi previsti in particolare dal Codice
commerciale, dalla legge sulle licenze e dalla normativa
relativa alla tassazione, al lavoro ecc.. L’avvio delle attività

Dall’altra parte, l’esercizio cosiddetto “indiretto” dell’attività
imprenditoriale consiste nella stipulazione di obblighi che non
territorio della Repubblica Slovacca. Le forme più consuete di
attività imprenditoriale indiretta sono i contratti di agenzia ed
i contratti di distribuzione.

richiesto dalla normativa, l’iscrizione nel Registro delle imprese
il numero di registrazione. E’ opportuno sottolineare che con
questa procedura non si acquisisce la personalità giuridica che
spetta esclusivamente alla società straniera. Di conseguenza,
rapporti giuridici dal momento che giuridicamente si tratta
agisce per conto della società madre.

FORME INDIRETTE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
DI UN ENTE NON RESIDENTE

I contratti di agenzia
I contratti di agenzia sono disciplinati dalla direttiva
comunitaria 86/653/CEE sugli agenti di commercio e recepita
in Slovacchia attraverso emendamenti integrati nel vigente
Codice del commercio slovacco . Ai sensi degli artt. 652 e
successivi del Codice suddetto, con il contratto di agenzia una
parte, l’agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere,
per conto del preponente e dietro retribuzione, la conclusione
di contratti in una determinata zona. Il contratto di agenzia
deve essere stipulato per iscritto. Se il contratto di agenzia
si presume che tale zona corrisponda a tutto il territorio della
Repubblica Slovacca.

dell’ente straniero sul territorio di un altro Stato e dal rispetto
rigoroso dell’ordinamento giuridico del paese “ospitante”.

L’impegno assunto dall’agente consiste nella ricerca dei
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candidati interessati a stipulare contratti con il preponente.
L’agente può agire per conto del preponente soltanto sulla
“provvigione”, per l’attività svolta per conto del preponente.
Le principali obbligazioni dell’agente, oltre alla promozione
della stipulazione dei contratti, sono:
- fornire informazioni al preponente sull’andamento del
mercato e su tutte le circostanze rilevanti per le decisioni
del preponente,
- tutelare con professionalità e diligenza gli interessi del
preponente;
- osservare le direttive impartite dal preponente.
Le principali obbligazioni del preponente sono:
- fornire la documentazione e le informazioni necessarie
all’agente per l’esercizio della sua attività;
- informare entro tempi ragionevoli l’agente dell’eventuale
- informare l’agente qualora si preveda un calo sostanziale
del giro d’affari.
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Il contratto può contenere una clausola di esclusività reciproca.
In tal caso il preponente può concludere affari anche senza
l’assistenza dell’agente, però, se non stipulato diversamente,
l’agente ha comunque diritto ad una provvigione.
Il contratto di agenzia può essere stipulato sia a tempo
determinato che indeterminato. In assenza di un termine, il
contratto si considera a tempo indeterminato. In questo caso il
contratto può essere risolto da una delle parti con un preavviso
che varia da uno a tre mesi.
I contratti di distribuzione
La tipologia generale del contratto di distribuzione non è
espressamente prevista dal Codice commerciale slovacco.
relative agli obblighi nel commercio internazionale. In questo
contesto gli artt. 745 e successivi del Codice del Commercio
disciplinano il contratto di distribuzione esclusiva a favore del
distributore a tempo determinato. Tale contratto deve essere
zona e/o della merce (o dei prodotti) da distribuire, a pena di
nullità del contratto. Il contratto vieta al fornitore la vendita
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della merce ad un altro distributore nella zona determinata,
nella quale il fornitore medesimo ha comunque il diritto di
svolgere attività riguardanti la promozione e la ricerca del
mercato.
Le singole forniture si basano di regola su contratti parziali
di vendita, successivi al contratto di distribuzione. Parte del
contenuto dei contratti parziali può essere concordato nel
contratto di distribuzione esclusiva. Se non viene apposto un
termine, il contratto di distribuzione si intende stipulato per
un anno. I doveri del distributore sono quelli di promuovere
la vendita dei prodotti distribuiti, di non distribuire prodotti
concorrenti e di offrire un adeguato servizio di assistenza . A
differenza del contratto di agenzia, il distributore non ha diritto
ad una provvigione ma realizza dei ricavi dalla vendita dei
prodotti distribuiti.

455/1991 relativa alle licenze commerciali. I requisiti richiesti
sono: età superiore ai 18 anni, piena capacità giuridica, essere
requisiti, ne’ a competenze di tipo professionale.

non residenti in Slovacchia si applicano condizioni differenti
all’estero, intendono esercitare le stesse attività anche in
possono scegliere il regime giuridico a loro piu’ consono per
il svolgimento delle loro attività imprenditoriali, straniero o
domestico, in considerazione della propria residenza e non
della cittadinanza. Pertanto non tutti gli imprenditori stranieri
sono necessariamente soggetti esteri.

Ai sensi dell’art. 21, comm. 2,3 e 4 del Codice del Commercio

LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DELLE PERSONE
FISICHE
Per licenze libere si intendono tutte le attività che non sono
espressamente indicate negli allegati 1-3 della legge n.

cui è imprenditore anche nel paese d’origine, oppure, se non
è imprenditore o intende esercitare attività diverse, attraverso
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la costituzione di un’impresa. In entrambi i casi, alle persone

soggiorno.

non è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’unica
condizione è quindi il rilascio della licenza commerciale.

Se un cittadino Europeo arriva in Slovacchia come lavoratore
dipendente, il suo datore di lavoro è obbligato ad informare,
entro sette giorni dal giorno di assunzione del lavoratore,

esercitare attività imprenditoriali alle stesse condizioni dei
cittadini slovacchi.

I cittadini Europei sono altresì tenuti a segnalare la loro
residenza in Slovacchia al distretto di polizia locale entro
10 giorni dall’ingresso sul territorio slovacco, qualora non
effettuato per legge dal fornitore dell’alloggio (albergo).

Il soggiorno di un cittadino europeo (o un cittadino SEE
o svizzero) che risiede in Slovacchia da oltre tre mesi, è
automaticamente considerato come soggiorno permanente,
previo rilascio del primo permesso di soggiorno se è, inter alia,
lavoratore dipendente o imprenditore o futuro imprenditore.
La domanda per il rilascio del primo permesso di soggiorno
con validità cinque anni, è gratuita e viene presentata
Alla domanda vanno allegati un documento valido di viaggio
e un documento comprovante dove si alloggia, nonché due
foto tessera nel caso in cui l’interessato richieda la carta di
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MERCATO DEL LAVORO
Informazioni generali
Nel 2010 il salario medio nominale mensile è ammontato
a 769 Euro – esclusi gli oneri previdenziali e sociali – ,
registrando un aumento percentuale medio del 3,2%.
I contributi sociali a carico del datore del lavoro incidono del
35,2%, mentre quelli a carico del lavoratore ammontano al
13,4%. L’ammontare complessivo mensile del costo lavoro è
pertanto pari a 1.040 Euro.
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Nel suddetto periodo il salario medio nei settori informatico
retribuzione ai lavoratori per l’assenza voluta dal datore di
lavoro in caso di gravi ragioni operative. Ai lavoratori spetta
il salario di base a condizione che, venuti meno gli ostacoli
operativi, si impegnino a prestare il lavoro mancato;
- i lavoratori, dall’età di 33 anni, hanno diritto a 25 giorni
di ferie all’anno;
- riduzione del termine di preavviso in caso di
licenziamento;
- in caso di licenziamento il lavoratore potrà scegliere tra la
liquidazione o il periodo di preavviso o una combinazione
delle due alternative;
- agevolazione dell’applicazione del licenziamento
collettivo;
- obbligo dei sindacati aziendali di rappresentare tutti i
lavoratori, dimostrando, su richiesta del datore di lavoro,
che associano almeno il 30% dei suoi dipendenti.

raggiunto 1.450,00 Euro mensili, nel settore servizi (aziende
per l’elettricità e gas) 1.268,00 Euro. Il salario medio piu‘
basso si registra nei settori ristorazione, edilizio e agricolo
rispettivamente pari a 503, 579 e 582 Euro al mese.
I rapporti di lavoro dipendente sono regolamentati dal Nuovo
Codice del Lavoro, in vigore da 1^ settembre 2011, che
disciplina sia i rapporti di lavoro dipendente fra i lavoratori e
gli enti esteri, che i rapporti di lavoro dipendente fra i lavoratori
esteri e gli enti slovacchi, salvo diverse disposizioni di diritto
privato internazionale.
Tra le più importanti novità si rileva quanto segue:

- possibilità di concludere contratti a tempo determinato
per un periodo massimo di 3 anni; tale tipo di contratto
può essere rinnovato tre volte in tre anni;
- agevolazioni sullo straordinario e aumento delle ore
straordinarie, estensione delle ore di lavoro notturno;

In base alla normativa in materia, tutti i datori di lavoro sono
tenuti a sottoscrivere con i propri dipendenti un contratto di
lavoro, che deve necessariamente indicare tipologia, luogo,
data di inizio e se, previsto, la durata del rapporto.
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Il contratto normalmente contiene informazioni sulla
retribuzione mensile lorda e la durata del periodo di prova.
Qualora non espressamente indicato, il contratto di lavoro
si intende stipulato a tempo indeterminato. Nel caso di un
contratto temporale, si raccomanda di indicare la durata.

- MERCATO DEL LAVORO / REGIME FISCALE VIGENTE

imposte, oneri sociali e sanitari.

del lavoro, degli affari sociali e della famiglia: http://www.
upsvar.sk/?lang=en e dell’Agenzia per l’assicurazione sociale:
http://www.socpoist.sk/?lang=en.

Il datore di lavoro può assumere dipendenti a seconda delle

REGIME FISCALE VIGENTE PER PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE
tutta la Slovacchia e forniscono le liste dei disoccupati.
La retribuzione del lavoratore dipendente non può essere
inferiore allo stipendio minimo prestabilito dalla legge in
vigore.
Oneri sociali
Si ricorda che sia il datore di lavoro che il dipendente devono
versare dei contributi (calcolati sul salario lordo) al sistema
sociale, sanitario ed assicurativo in proporzione di circa il
35% per il datore di lavoro e il 13% per il dipendente. Si fa
presente che dal 2012 dovrebbe entrare in vigore la nuova
regolamentazione per l’applicazione ed il versamento di
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per chi investe in Slovacchia. Dal primo gennaio 2004 la
Slovacchia applica una tassazione unica di 19% relativa ad
ogni reddito (personale, societario) e vige la non tassabilità
dei dividendi. Le società registrate nella Repubblica Slovacca
non devono peraltro necessariamente produrre in territorio
Slovacco.

automobili), imposte indirette (imposta sul valore aggiunto
IVA, ossia DPH e accise su alcolici, tabacco, oli minerali,
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varate dal Governo), ed alcune imposte minori di carattere
locale, dazi doganali ed oneri sociali.

Si ricorda che ogni società estera che regolarmente svolge le
proprie attività imprenditoriali in Slovacchia, sia attraverso una
in un anno, sia tramite un agente che agisce in nome della
società, è tenuta a registrare la sede amministrativa (“stála

I soggetti residenti sono assoggettati ad imposta sui redditi
ovunque prodotti ed i non residenti sono tassati sui redditi
di fonte slovacca. Inoltre, sono stati introdotti molti incentivi

Partita IVA (DPH)
L’attuale regime IVA si fonda sui principi della normativa
un’unica aliquota del 20% (tale percentuale è stata introdotta

La Slovacchia ha stipulato con oltre 60 Paesi trattati bilaterali
contro la doppia imposizione sui redditi, ispirati al modello
OCSE. Tra la Slovacchia e l’Italia è ancora oggi valido l’accordo
Cecoslovacca il 5 maggio 1981 ed in vigore dal giugno del
1984 (Legge 17/1985).
Non vi sono restrizioni di carattere valutario che regolino
l’attività degli investitori stranieri: previo versamento delle

di bilancio al di sotto del 3 % del PIL). Sono esenti dalla
DPH alcuni prodotti, quali i servizi postali, le trasmissioni
le attività di istruzione ed educazione, i servizi sanitari, i
servizi di previdenza sociale, la cessione di aziende. Non
sono imponibili le prestazioni di servizi all’estero e l’utilizzo
dei diritti all’estero. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari
sono esenti dalla DPH: Va ricordato che per quest’ultimi è
necessario compilare i relativi modelli INTRASTAT.
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L’obbligo di registrazione della DPH riguarda ogni soggetto con
residenza, sede legale, sede di attività o sede amministrativa
prevista comunque anche la registrazione facoltativa.
Imprenditori esteri sono tenuti a registrarsi in Slovacchia prima
di iniziare le proprie attività soggette a tale imposta.
Per ulteriori dettagli si consiglia di avvalersi della consulenza
delle Entrate: https://www.drsr.sk/drsr/english/.
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tribunali in Slovacchia. Di norma, i tribunali slovacchi sono
competenti se la persona contro cui si ricorre per le vie legali
risiede o ha sede nella Repubblica Slovacca o, nel caso in cui
si tratti di diritti patrimoniali, se la proprietà posseduta si trova
in Slovacchia.
Il sistema giudiziario della Repubblica slovacca è composto
da:
• tribunali distrettuali;
• tribunali regionali;
• la Corte suprema della Repubblica slovacca;
• nonché di un tribunale speciale competente per casi

SISTEMA GIURISDIZIONALE
Il sistema processuale - Tribunali slovacchi e la loro
giurisdizione
In un contratto o accordo stipulato tra due parti provenienti
da diversi paesi è sempre consigliato indicare la relativa
giurisdizione competente. In mancanza di ciò, si adirà un
tribunale della Repubblica Slovacca secondo quanto stabilito
dalla legge procedurale n. 97 del 1963 in materia di diritto
internazionale privato, che disciplina la giurisdizione dei
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• I tribunali distrettuali hanno la competenza per i
procedimenti di primo grado (articolo 9, paragrafo 1 del
Codice di procedura civile).
La competenza territoriale dei tribunali è stabilita dalla legge
n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile), articolo 84 che
stabilisce che il tribunale competente per un procedimento è
il tribunale ordinario del convenuto. Per tribunale ordinario si
intende il tribunale nella cui area di giurisdizione risiede
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o si trova il cittadino, e per una persona giuridica dove ha la
propria sede. Il tribunale ordinario in materia commerciale è il
tribunale nella cui area di giurisdizione ha la sede il convenuto
o la sua impresa. Casi particolari sulla determinazione delle
competenze territoriali dei tribunali sono contenute negli
articoli 87 e 88 della legge n. 99 del 1963 sopra menzionata.
I tribunali regionali svolgono funzione di tribunali di primo

Prima di adire il tribunale
I tempi per adire un giudice variano in funzione dei casi, e
generalmente il termine di prescrizione è di quattro anni a
decorrere dalla data di inizio per esercitare il diritto.

controversie in cui sia implicato uno Stato straniero o persone
che godano dell’immunità e di privilegi diplomatici.

situazione giuridica delle due parti, ovvero i diritti e obblighi
reciproci. Prima di adire l’autorità giudiziaria è fortemente
consigliato avvalersi del’assistenza di un legale. I casi
riguardanti il recupero crediti possono essere generalmente

Nella Repubblica Slovacca esistono anche dei tribunali con
disciplina le giurisdizioni, le sedi e le attività dei tribunali
stabilendone le competenze dei tribunali responsabili dei
registri commerciali, dei tribunali fallimentari e dei tribunali
in materia di conciliazione, dei tribunali in materia di cambio
valuta e assegni, dei tribunali in materia di tutela dei diritti
relativi alla proprietà industriale o di protezione contro la
concorrenza sleale e del tribunale che si occupa di operazioni
di borsa.

Si consiglia di adire un giudice solo dopo aver tentato ogni
possibile azione per giungere ad una risoluzione amichevole

ingiuntivo, ma nel caso in cui tale provvedimento del giudice è
contestato dal convenuto si avvia un procedimento ordinario.
Per la presentazione di una domanda occorre pagare dei
diritti, che sono a carico del ricorrente, salvo che quest’ultimo
non sia esentato dal tribunale, a seguito di una sua richiesta, o
dalla legge. L’ammontare dei diritti sono stabiliti dal tariffario
delle spese di giudizio (allegato alla legge n. 71 del 1992 sulle
spese di giudizio), pari a circa il 6% del valore della
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controversia, da pagare alla presentazione della domanda, ed
il tribunale dovrà accertare l’avvenuto pagamento se dovuto o
la legittimità dell’esenzione. Qualora il richiedente non abbia
pagato le spese di giudizio e non abbia diritto all’esenzione,
il tribunale invita il ricorrente al pagamento entro un termine
stabilito, pena interruzione del procedimento.
Consulenti legali in Slovacchia
Attualmente risultano oltre 6.000 avvocati registrati in tutta
la Slovacchia, di cui 4.000 circa sono esercitanti. Tra questi,
diversi studi legali offrono i propri servizi in lingua italiana.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, gli avvocati offrono ai
clienti molteplici servizi giuridici, tra cui rappresentare i
clienti nei procedimenti dinanzi ai tribunali, agli organi delle
pubbliche autorità e ad altri organismi giuridici, provvedere
alla difesa nei procedimenti penali, fornire consulenze
giuridiche, redigere documenti in relazione ad atti giuridici,
elaborare analisi giuridiche, amministrare il patrimonio dei
propri clienti ed altre forme di orientamento ed assistenza.
Per esercitare la professione è necessario essere iscritti all’albo
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degli avvocati tenuto dalla Camera slovacca degli avvocati.
Relativamente ai servizi giuridici prestati, gli avvocati agiscono
in modo autonomo ma attenendosi alle norme di applicazione
generale e, entro i limiti di queste ultime, dalle richieste dei
clienti.
Gli avvocati sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni, a
salvaguardare e promuovere gli interessi dei propri clienti e a
seguire le loro istruzioni purché non contrastino le norme di
applicazione generale.
Gli avvocati sono tenuti nell’esercizio delle loro funzioni
ad agire in maniera onesta e coscienziosa, ad utilizzare
rigorosamente tutte le risorse giuridiche disponibili e ogni
dei servizi giuridici prestati.
Nell’esercizio delle loro funzioni gli avvocati agiscono
conformemente ai principi della dignità professionale,
rispettando le norme dell’etica professionale. Sono anche
tenuti a mantenere il segreto in merito a tutte le circostanze di
cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro
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diritto di avviare una procedura di fallimento per soddisfare il
proprio credito secondo l’ordine delle priorità.

funzioni.
Gli avvocati offrono ai clienti servizi giuridici in cambio
di onorari la cui entità viene concordata con gli stessi. In
mancanza di un accordo tra le due parti, si applicano le tariffe
relative agli onorari degli avvocati previste dalla normativa
vigente.
Sistema fallimentare
La normativa slovacca

in

merito

al

fallimento,

In una procedura di fallimento le parti in causa sono:
- il debitore (fallito): colui che ha chiesto la dichiarazione
di fallimento e i creditori che hanno registrato i loro crediti
conformemente alla legge.
alla dichiarazione di fallimento, qualsiasi altro creditore
avente diritto può partecipare alla procedura di fallimento.
- sono parti della procedura di fallimento anche altri
soggetti i cui diritti e doveri sono oggetto della procedura.

alla

è la Legge n. 7/2005. Nel mese di settembre 2011 il Parlamento
che dovrebbero entrare in vigore dal 2012 -, atte a snellire le
procedure fallimentari, agevolare i creditori per la richiesta di
recupero crediti, combattere i fallimenti speculativi – quando
il debitore è persona vicina al creditore -, rendendo la materia
piu’ trasparente.
Un creditore può chiedere che venga dichiarato il fallimento
se il debitore è in ritardo con il pagamento di oltre 30 giorni,
supponendo che il debitore sarà insolvente. Il creditore ha il

Le domande di dichiarazione di fallimento possono essere
presentate dal debitore, da un creditore, da un liquidatore
oppure da un’altra persona stabilita dalla legge vigente in
materia.
ll debitore è tenuto a prevenire il fallimento adottando
tempestivamente misure adeguate per evitarlo. Un creditore è
responsabile di qualsiasi errore nei dati indicati nella domanda.
Il curatore è tenuto ad amministrare i beni con diligenza al
- 73 -

L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

deterioramento, garantendo la convenienza economica con il
contenimento, per quanto possibile, dei costi amministrativi.

- SISTEMA GIURISDIZIONALE

del Ministero della Giustizia: http://www.justice.gov.sk/a/wfn.
aspx?pg=lb.
La ristrutturazione

Nell’amministrazione dei beni oggetto del fallimento,
il curatore non deve favorire alcun creditore né dare la
preferenza ai propri interessi personali oppure agli interessi di
terzi, occupandosi al contrario indistintamente degli interessi
di tutti i creditori.
Alla dichiarazione di fallimento, il curatore agisce in nome
e per conto del debitore, amministra i beni oggetto del
fallimento, provvede alla vendita e utilizza i proventi ricavati
per soddisfare i crediti dei creditori sulla base della legge;
inoltre, il curatore può esercitare, in base alla legge vigente,
anche altri obblighi e diritti.
Il tribunale esercita il controllo su tutta la procedura di
fallimento nei limiti stabiliti dalla legge e sorveglia l’operato
del curatore fallimentare.
Per ulteriori informazioni si suggerisce di consultare il sito
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i creditori e far sopravvivere la società debitrice. Nonostante la
ristrutturazione sia regolata dalla stessa legge n. 7/2005 risulta
poco utilizzata.
Per l’autorizzazione alla ristrutturazione deve essere presentata
una domanda al tribunale competente, che può essere fatta sia
dal debitore che dal creditore.
Un debitore può presentare una domanda di autorizzazione
alla ristrutturazione se ha chiesto al curatore di elaborare un
parere e il curatore nel suo parere, non più di 30 giorni prima,
ha raccomandato la ristrutturazione.
Un creditore può presentare una domanda di autorizzazione
alla ristrutturazione previa richiesta al curatore di un parere
positivo di ristrutturazione che il curatore deve esibire entro 30
giorni al debitore, il quale dovrà esprimere il suo consenso alla
presentazione della proposta.
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POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO

quali IVA del 20 % su tutte le merci e accise su alcuni prodotti,
possono essere immediatamente commercializzate.
Il controllo della merce è stato sostituito dal sistema INTRASAT-

delle importazioni, normativa doganale
Il sistema produttivo italiano trova tradizionalmente negli
ambienti imprenditoriali slovacchi apertura e ricettività: non

statistico competente. Tale sistema permette alle autorità di
raccogliere, elaborare e fornire dati sul commercio estero in

mercato locale per gli operatori italiani.
Come membro dell’Unione Europea, che garantisce ai suoi
Stati membri la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei
capitali, e aderisce anche al Trattato di Schengen che sancisce
la libera circolazione dei cittadini UE, in Slovacchia non
esistono particolari restrizioni.
La Slovacchia è altresí membro del WTO e adotta la normativa
tariffaria di Bruxelles. La responsabilità legislativa e le
competenze in materia doganale fanno capo al Ministero delle
Finanze e al Ministero dell’Economia.
Le merci in arrivo nel Paese, soggette al pagamento di imposte

Dal suo ingresso nell’UE (1° maggio 2004), gli scambi
commerciali tra paesi membri dell’UE e la Slovacchia sono
quindi agli scambi commerciali tra paesi a tutti gli effetti
membri dell’Unione. Il Codice Doganale Nazionale si è
quindi uniformato a quello comunitario, e viene adottato
come fonte normativa primaria per gli scambi commerciali.
la stessa di quella internazionale e conforme alla Tariffa
Doganale d’Uso Integrata dal Ministero delle Finanze italiano.
La Polizia doganale del Ministero delle Finanze è l’autorità
competente e la merce può essere sdoganata in qualsiasi
punto abilitato. I controlli necessari dei prodotti non vengono
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effettuati in dogana al momento dell’importazione ma in
momenti successivi.
Per ulteriori informazioni si inviata a consultare il sito
dell’Amministrazione doganale: http://www.colnasprava.sk/
wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_28O.

doganale delle merci, la nomenclatura combinata a otto
caratteri (HS/CN) e il sistema TARIC di 10 caratteri, quale
la “tariffa doganale in uso” che si usa nell’Unione Europea
(www.colnasprava.sk - TARIC).
Trattamenti preferenziali
In Slovacchia si applica il Cumulo Europeo dell’origine
preferenziale, quindi i regolamenti delle preferenze sono gli
stessi che in Italia.
Porti e zone franche

- POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO

Bratislava, Komarno e Sturovo, tutti sul Danubio. Il regime
delle zone franche che prevede l’istituzione di zone franche
commerciali è contenuto nel Codice doganale slovacco (Legge
199/2004). Al momento non esistono zone franche operative
sul territorio del paese.
Importazioni temporanee
Dato che il mercato unico garantisce in Slovacchia la libera
circolazione delle merci comunitarie, le operazioni doganali
riguardano solamente merci provenienti da Paesi extracomunitari e seguono la normativa doganale UE.
Ostacoli alla libera circolazione dei servizi, dei capitali e
libertà di stabilimento delle imprese
In linea di principio non sono richieste particolari procedure
per ottenere le licenze di commercializzazione dei prodotti,
salvo che per un numero limitato di categorie merceologiche.
Le licenze, rilasciate dal Ministero delle Finanze, possono
essere di due tipi:
- generali, il cui rilascio è automatico;
(es. prodotti farmaceutici, forniture per la difesa ecc.).
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responsabile per l’importazione (ragione sociale, sede, il
numero della Partita IVA);
- descrizione del prodotto ed indicazioni d’uso;
- riferimenti alle relative normative tecniche slovacche;
- i dati del rappresentante che ha provveduto alla
dichiarazione di conformità.

Requisiti tecnici e standardizzazione
I requisiti tecnici dei prodotti e la relativa valutazione di
per la Standardizzazione e la Metrologia, UNMS SR (www.
tecniche e alla vigilanza sull’attività degli enti di prova
autorizzati, nonché di quelle che regolano gli organismi
incaricati di svolgere attività di carattere ispettivo.
La marchiatura CE deve essere riportata sulla confezione del
prodotto o sul prodotto stesso per indicare che il prodotto
soddisfa i requisiti tecnici previsti dalle direttive Europee. Se
nel processo di valutazione di conformità partecipa anche un

Nel caso in cui il prodotto sia privo del marchio CE, è
necessario provvedere alla dichiarazione di conformità che
deve contenere tutta una serie di dati previsti dalle direttive
Europee 2004/0208/SK.
I dati essenziali sono:

Legislazione per imballo ed etichettatura
Le condizioni ed il contenuto dell’etichettatura dei singoli
prodotti sono indicati dalle normative stabilite dai relativi
Ministeri, sulla base delle direttive comunitarie. Ad esempio,
l’etichettatura dei prodotti farmaceutici è regolamentata dal
Ministero della Sanità slovacco, per i prodotti alimentari
è necessario seguire i decreti legislativi del Ministero
dell’Agricoltura e per gli impianti industriali quelle del
Ministero dell’Economia.
Nell’etichettatura devono essere riportate informazioni
generali, completate secondo le caratteristiche del singolo
nome del produttore oppure il suo marchio, numero e anno di
produzione, tipologia del prodotto.
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Requisiti tecnici e standardizzazione
I requisiti tecnici dei prodotti e la relativa valutazione di
per la Standardizzazione e la Metrologia, UNMS SR (www.
tecniche e alla vigilanza sull’attività degli enti di prova
autorizzati, nonché di quelle che regolano gli organismi
incaricati di svolgere attività di carattere ispettivo.
La marchiatura CE deve essere riportata sulla confezione del
prodotto o sul prodotto stesso per indicare che il prodotto
soddisfa i requisiti tecnici previsti dalle direttive Europee. Se
nel processo di valutazione di conformità partecipa anche un

Nel caso in cui il prodotto sia privo del marchio CE, è
necessario provvedere alla dichiarazione di conformità che
deve contenere tutta una serie di dati previsti dalle direttive
Europee 2004/0208/SK.
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responsabile per l’importazione (ragione sociale, sede, il
numero della Partita IVA);
- descrizione del prodotto ed indicazioni d’uso;
- riferimenti alle relative normative tecniche slovacche;
- i dati del rappresentante che ha provveduto alla
dichiarazione di conformità.

Legislazione per imballo ed etichettatura
Le condizioni ed il contenuto dell’etichettatura dei singoli
prodotti sono indicati dalle normative stabilite dai relativi
Ministeri, sulla base delle direttive comunitarie. Ad esempio,
l’etichettatura dei prodotti farmaceutici è regolamentata dal
Ministero della Sanità slovacco, per i prodotti alimentari
è necessario seguire i decreti legislativi del Ministero
dell’Agricoltura e per gli impianti industriali quelle del
Ministero dell’Economia.
Nell’etichettatura devono essere riportate informazioni
generali, completate secondo le caratteristiche del singolo
nome del produttore oppure il suo marchio, numero e anno di
produzione, tipologia del prodotto.

I dati essenziali sono:
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SITOGRAFIA
• Agenzia delle Entrate: www.drsr.sk/drsr/english/
• Agenzia Moody’s www.moodys.com
• Agenzia Standard & Poor’s (S&P), www.standardandpoors.com/
• Agenzia per l’assicurazione sociale: www.socpoist.sk.
• Amministrazione doganale www.colnasprava.sk
• Banca Nazionale Slovacca www.nbs.sk
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Banca Popolare di Vicenza in
Repubblica Slovacca www.luba.sk
• CCIS – Camera di Commercio Italo-Slovacca www.camitslovakia.sk
• Commissione Europea www.ec.Europa.eu
• Elenco completo banche della Repubblica Slovacca www.banky.sk
• Gruppo Intesa SanPaolo in Repubblica Slovacca- www.vub.sk
• JASPERS – Joint Assistance in Supporting Projects in European
Region www.jaspers-Europa-info.org
• Ministero dell’Agricoltura dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale
www.land.gov.sk
• Ministero dell’Economia della Repubblica Slovacca www.economy.
gov.sk
gov.sk
• Ministero della Giustizia della Repubblica Slovacca www.justice.
gov.sk
• Ministero dell’Istruzione, delle Scienze, della Ricerca e dello Sport

www.minedu.sk
• Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia della Repubblica
Slovacca www.labour.gov.on.
• Ministero della Sanità www.health.gov.sk
• Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Comunicazioni www.
telecom.gov.sk
• NSRR - Autorità centrale di coordinamento (Ministero dei trasporti,
costruzioni e sviluppo regionale) – www.nsrr.sk
• OCSE www.oecd.org
• Registro delle imprese: www.orsr.sk
• SACE www.sace.it
• SARIO www.sario.sk
• SIMEST – Società Italiana per le Imprese all’Estero www.simest.it/
• TARIC – Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it
• Unicredit Bank nella Repubblica Slovacca - www.unicreditbank.sk

unms.sk

- 79 -

L’ITALIA NELLA REPUBBLICA SLOVACCA

Ambasciata d’Italia- Bratislava
Palisady, 49
81106 Bratislava (Repubblica slovacca)
Tel. +421/2/59800011
Fax +421/2/54413202
www.ambbratislava.esteri.it
email: amb.bratislava@esteri.it

CCIS Camera di Commercio Italo-Slovacca
Camera di Commercio Italo-Slovacca
Michalská, 7
811 01 Bratislava (Repubblica Slovacca)
Tel. +421 (0)2 59103700
Fax +421 (0)2 5910370
www.camitslovakia.sk
email: infocamitslovakia@sk
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