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CONNETTETEVI CON L’ECCELLENZA
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Raggio di distanza: 500 km ciascuno
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L
a Slovenia è un paese in cui 
diverse culture e tradizioni si 
sono unite a formare quella 

che oggi è una nazione unita ed or-
gogliosa delle sue radici, ma che al 
tempo stesso ha una mentalità pro-
positiva e un atteggiamento ottimi-
sta e produttivo. Con i suoi meravi-
gliosi scenari naturali, gli antichi siti 
storici, le moderne infrastrutture e 
una popolazione amichevole e ta-
lentuosa da cui emergono impren-
ditori pieni di energie, la Slovenia è 
un luogo splendido sia da visitare 
che per viverci, fare affari e, sempli-
cemente, goderselo.

La Slovenia può vantare un numero sorprendentemente alto 
di nomi e di marchi rinomati a livello internazionale in campi 
che vanno dalla scienza alla tecnologia e dal design allo stile 
di vita, e personalità di grande fama quali il filosofo Slavoj 
Žižek, l’architetto Jože Plečnik e il pioniere della ricerca sui 
viaggi spaziali Herman Potočnik Noordung. Il 35 millimetri, il 
nebulizzatore per i profumi, gli sci carving, la prima barca ibrida 
e la diffusissima applicazione per smartphone Talking Friends 
sono tutte idee nate in Slovenia.

L’economia slovena si basa tradizionalmente sull’esportazione. 
Il sistema formativo sloveno soddisfa gli standard più alti e 
produce una forza lavoro altamente qualificata e diversificata. 
Soluzioni tecnologiche avanzate, investimenti continui nel 
settore ricerca e sviluppo, processi produttivi della più alta 
qualità, un’innovazione vivace e una diffusa consapevolezza 
ecologica in uno dei paesi più verdi d’Europa si integrano 
strettamente nelle strategie di sviluppo e di produzione di 
un numero sempre maggiore di aziende slovene ambiziose e 
proiettate al futuro.

I prodotti, i servizi e i marchi sloveni si possono trovare nelle 
case, negli uffici e nelle istituzioni di tutto il mondo. Nelle 
prossime pagine vi faremo conoscere alcuni dei progetti e delle 
produzioni più importanti dell’economia slovena.

Guardate e giudicate con i propri occhi.

• Superficie: 20.273 km2

• Popolazione: 2 milioni
• Lingue: sloveno, italiano e 

ungherese (nelle regioni ad 
etnia mista)

• Capitale: Lubiana (290.000)
• Membro di: UE, NATO e OCSE
• Indice della Pace Globale nel 

2017:
la Slovenia si trova al 7° posto

• Conoscenza dell’inglese: 
59% della popolazione

• Valuta: Euro (€)
• Prefisso internazionale +386
• Suffisso del dominio internet: .si 
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FATTI E 
CIFRE

SLOVENIA • Posizione geostrategica • Accesso via mare • Connette l’UE ai Balcani SLOVENIA, CROCEVIA
     DELL'EUROPA



Un quadro di Planica oggi / Planica Centro Nordico • www.nc-planica.si

CONCENTRATI SU PERFORMANCE 
        VINCENTI

L
a comodità offerta dal su—
ccesso è la ricompensa per 
una storia di duro e coscien-

zioso lavoro. Con decisione e co-
raggio, stiamo spostando sempre 
più in alto i limiti del possibile.
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Panthera, il primo aeroplano a quattro posti al mondo con una scelta modulare di propulsione 

(pistoni, elettrica o ibrida) prodotto in serie / Pipistrel • www.pipistrel.si
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Saltatore a Planica, sede del primo salto con gli sci 
della storia oltre i 100 m (1936).

UN OTTIMO AMBIENTE 
PER GLI AFFARI



   CONNESSI 
                      INTELLIGENTEMENTETECNOLOGIE 

DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE (ICT)

S
viluppi e innovazioni continui 
nel campo dell'ICT produ-
cono soluzioni tecnologiche 

originali che vengono comune-
mente integrate negli ambienti 
aziendali e nei processi produttivi. 
Queste tecnologie non si limitano 
a connettere le persone ma stanno 
anche diventando un elemento in-
dispensabile per il successo delle 
aziende in tutto il mondo.
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Sistema di raffreddamento EKWB con blocco ad acqua CPU / EKWB • www.ekwb.com

JOAN, soluzione per la prenotazione della sala riunioni / Visionect • www.joanassistant.com

www.sloveniapartner.eu



    GUIDATI
     DALL'ISPIRAZIONEINDUSTRIA 

CREATIVA

Sedia pieghevole “Rex” / Niko Kralj (1952) 
• www.rex-kralj.si

Serie di illuminazione Black cherries / Nika Zupanc 
• www.nikazupanc.com06

L' ambiente naturale sloveno 
è generoso sia in termini di 
bellezza che di risorse, ed ha 

sempre acceso la nostra immagi-
nazione. Esprimendosi attraverso 
arte, architettura e design del tutto 
speciali e abbinandosi alla lunga 
tradizione manifatturiera, l’am-
biente è diventato la base che ha 
portato la nostra produzione crea-
tiva a vincere tanti premi.

Braccialetto ‘’Eclissi solare’’ / Lara Bohinc • www.larabohinc.comPuzzle, la prima ciotola di vetro modulare 3D / Steklarna Hrastnik • www.puzzle-sh.com



    COLPI DI 
                   GENIOPRODOTTI 

PREMIUM 

Interfaccia forno / Gorenje • www.gorenje.com

Sci Amphibio / Elan • www.elan.si

“Astella Glam” edizione autocaravan / Adria Mobil • www.adria-mobil.com
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U
n veloce sguardo dentro 
le case, gli uffici e i centri 
sportivi e ricreativi, lun-

go le strade e fuori, nel mare e 
nel cielo che lo sovrasta, basta a 
scoprire un numero sorprenden-
temente alto di marchi e prodot-
ti sloveni di qualità e di grande 
fama. Chissà, probabilmente ne 
possedete già uno. Piatto giradischi / Kuzma • www.kuzma.si

www.sloveniapartner.eu



Fari a LED per la Mercedes-Benz classe E / odelo • www.odelo.si

AMBIZIONE IN 
                 MASSIMA MARCIAINDUSTRIA 

AUTOMOBILISTICA

Akrapovič Evolution Line (Titanium) per la Ducati 1199 Panigale / Akrapovič • www.akrapovic.com

Candeletta con sensore di pressione integrata / Hidria • www.hidria.com

Propulsione elettrica in-wheel / Elaphe • www.in-wheel.com
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L
e aziende slovene non si fer-
mano a chiedere indicazioni, 
sanno perfettamente dove 

stanno andando. Lo spostamento 
dell’industria automobilistica ver-
so un processo produttivo su or-
dinazione fa sì che i componenti 
vengano consegnati ai produttori 
di auto e ai loro fornitori di pri-
mo livello nella sequenza di pro-
duzione. Attivamente coinvolte 
in collaborazioni internazionali e 
capaci di fornire prodotti perso-
nalizzati, le aziende slovene sono 
sempre più orientate verso l’inno-
vazione.

LAVORAZIONE DI MACCHINA E 
LAVORAZIONE DEI METALLI



AMBIZIONE IN 
                 MASSIMA MARCIA

      OLTRE 
                  I MACCHINARI LAVORAZIONE DI MACCHINA E 

LAVORAZIONE DEI METALLI

Maschera per saldatura Clean Air / Balder • www.balder.si
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I
l passaggio dalla produzione 
a lotti a quella su ordinazione 
ha eliminato le barriere fra la 

lavorazione di macchina e il re-
sto dell'industria manifatturiera. I 
robot industriali hanno sostituito 
gran parte degli scomodi proces-
si produttivi. Analogamente, le 
attrezzature allo stato dell'arte 
rendono più efficiente una forza 
lavoro altamente qualificata. E la 
lunga tradizione industriale del-
la Slovenia ci ha insegnato come 
vanno assemblati i pezzi - nel 
modo giusto. 

Centratrice-intestatrice flessibile / Unior • www.unior.si

Soluzioni innovative di automazione 
robotica Yaskawa Ristro / Motoman 
• www.motoman.si

www.sloveniapartner.eu



EDILIZIA ED 
INGEGNERIA CIVILE

RACCOGLIERE I DONI DEI 
            BOSCHI, NATURALMENTELEGNO E LAVORAZIONE 

DEL LEGNO
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R
icchi boschi che forniscono le-
gname di alta qualità ricoprono 
più della metà della superficie 

del paese: da secoli il legno gioca un 
ruolo fondamentale nella tradizione 
e nella produzione della Slovenia. 
L'artigianato di qualità, insieme ad 
un'industria del legno specializzata, 
vantano una lunga tradizione nell'im-
piego del legno nei settori dell'edili-
zia e della produzione di mobili e di 
molti altri oggetti di uso quotidiano. 
Ottimi design contemporanei, inno-
vazione, materie prime e procedure 
di alta qualità si combinano fra loro 
per dare vita alle migliori fondamenta 
per la futura affermazione di tutta una 
serie di interessanti prodotti e servizi.

Lumar Black Line Pure S / LUMAR • www.lumar.si Bicicletta in legno Tratar • www.mizarstvotratar.si

Porta riciclata / MELU • www.mizarstvo-selisnik.si
Mobili / Bolčič 
• www.bolcic.com





ABBRACCIARE 
                 L'ENERGIA PULITAENERGIA E FONTI 

RINNOVABILI

Impianto fotovoltaico Buče / Moduli FV della BISOL 
• www.bisol.com

Impianto idroelettrico Moste, bacino Završnica • www.sel.si

Turbine Kaplan / Litostroj • www.litostrojpower.eu

1 2

S
eguiamo il colore che ab-
bonda in maniera alquanto 
evidente nel paese: il verde. 

La fornitura di energia è inequivo-
cabilmente affidabile, ed entro il 
2020 almeno il 20% dell'energia 
generata ed utilizzata proverrà da 
fonti sostenibili.



ABBRACCIARE 
                 L'ENERGIA PULITA

CONOSCERE PER 
                  STARE BENE SCIENZE NATURALI 

E SALUTE

Processo di produzione dei fagi, biosoluzioni / Jafral • www.jafral.comLettino da visita S / Novak M • www.novak-m.si 

Centro di ricerca e sviluppo della casa farmaceutica / Krka d.d. • www.krka.si 1 3

U
n'attività di ricerca con am-
pio riconoscimento a livello 
internazionale, la collabo-

razione fra l'industria farmaceutica 
e quella biochimica e la fiducia di 
società multinazionali hanno con-
ferito alla Slovenia una posizione 
di primo piano fra i maggiori pro-
duttori di prodotti farmaceutici 
dell'Europa Centrale e Orientale.

www.sloveniapartner.eu



LA PORTA 
                 DEL MONDO TRASPORTI E 

LOGISTICA
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Porto di Capodistria / Luka Koper • www.luka-kp.si
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L
a Slovenia fornisce un facile ac-
cesso all'UE e ai mercati globali 
e la sua rete di trasporti agevola 

una rapida consegna delle merci in 
tutto il mondo. L'eccellente posizione 
geostrategica del paese al crocevia 
fra  i corridoi Baltico-Adriatico e Me-
diterraneo, il porto d'alto mare multi-
modale di Capodistria e gli affidabili 
collegamenti via terra e via aria for-
niscono tragitti vantaggiosi in termini 
economici e di tempo che collegano 
la Slovenia ai più importanti centri 
commerciali di tutto il mondo. 



L’isola naturale nel lago di Bled
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IL PIACERE DI 
                 FARE AFFARICONGRESSI E 

ATTIVITÀ DI SVAGO
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L
a straordinaria combinazi-
one dell'ambiente naturale 
con l'inconfondibile carat-

tere degli abitanti del paese for-
niscono la location ideale per 
congressi, meeting ed eventi. E 
offre un relax di qualità al ter-
mine della giornata lavorativa.

Lasciatevi ispirare.  
Respirate la Slovenia.

Centro benessere Olimia, Podčetrtek

Rafting sul cristallino fiume Isonzo

LA PORTA 
                 DEL MONDO 

Potica, un tradizionale dolce delle feste sloveno

www.slovenia.info
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