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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: La Repubblica; Camera di commercio Italo-Slovacca - Quadro Macroeconomico Paese 
– settembre 2019; Istituto di politica finanziaria.

Reddito Procapite (€) 18.463

Tasso inflazione (%) 2,8

Tasso disoccupazione (%) 5

Tasso variazione PIL (%) 2,1

Tot. Import (%) 79,5

Tot. Export (mld/€) 80,6

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 1,10

Tot. import da Italia (mld/€) 2,69

Tot. export verso Italia (mld/€) 3,73

Saldo interscambio Italia (mld/€) 1,04

Investimenti esteri (mld/€) N.D.

Investimenti all'estero (mld/€) N.D.

Investimenti italiani (mld/€) N.D.

Investimenti in Italia (mld/€) N.D.



Slovacchia
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): 0
Superficie: 49.035 kmq
Popolazione: 5.457.318
Comunità italiana1: 1.507
Capitale: Bratislava (437.177)
Città principali: Kosice (238.795); Trnava (132.638); Trenčín (114.662); Presov (176.031); Zilina (158.263); 
Nitra (161.657); Banska Bystrica (110.794)2.
Moneta: Euro
Lingua: Slovacco.
Religioni principali: Cattolica Romana (68,9%); Evangelica (6,9%); Greco Cattolica (4,1%); Cristiano Ri-
formata (2,0%), Atei (13,7%); indeterminata (2,2%)3. 
Ordinamento dello Stato: Repubblica parlamentare con sistema multipartitico, nata il 1° gennaio 1993 in 
seguito al dissolvimento, sancito dal parlamento della Cecoslovacchia, che già dal 1990 aveva assunto il 
nome di Repubblica Federale Ceca e Slovacca. Il Capo dello Stato, attualmente Zuzana Čaputová, è eletto 
dal popolo ogni quattro anni, in seguito a una modifica della Costituzione nel 1998; il Presidente a sua volta 
nomina il capo del governo che attualmente è Igor Matovič, e, su indicazioni di quest’ultimo, i Ministri. Il 
potere legislativo appartiene al Consiglio Nazionale della Repubblica, composta da 150 membri eletti ogni 
quattro anni con sistema proporzionale. Il più alto organo giudiziario è la Corte Costituzionale composta da 
13 membri nominati dal Presidente sulla base di una lista di candidati presentata dal Parlamento.
Suddivisione amministrativa: 8 regioni (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, 
Prešov, Košice).

Quadro macroeconomico4

Secondo i dati rivisti dall’Ufficio nazionale di statisti-
ca, l’economia della Slovacchia ha avuto risultati po-
sitivi. L’aumento del PIL (Prodotto Interno Lordo) nel 
quarto trimestre del 2019 è stato pari al 2,1%.

Principali settori produttivi
I principali settori produttivi sono la meccanica, la chi-
mica, la produzione di materiale elettrico e informatico, 
metalli e beni di consumo. Grande importanza ha an-
che il settore automobilistico: sono presenti infatti nu-
merosi impianti di produzione, come quelli di Volkswa-
gen, Peugeot, Hyunday, Kia e Jaguar Land Rover.

Infrastrutture e trasporti
La rete stradale slovacca misura circa 43.761 km, di 
cui circa 300 km di autostrade. L’autostrada D1 colle-
ga Bratislava, Trnava, Nitra e Trencin, la D2 si snoda 
in direzione nord-sud e collega la capitale con Brno, 
Praga e Budapest dalla parte opposta. Vienna e Bra-
tislava sono collegate invece tramite la A6.
Il sistema fluviale, costituito dal Danubio, è lungo 172 
km, i porti fluviali di Bratislava e Komarno si trovano 
al centro di uno snodo che si estende dal Mare del 
Nord al Mar Nero.
La rete ferroviaria conta su 3.662 km di collegamenti, 
dei quali 3.512 a scartamento standard, 100 a scar-
tamento ampio e 50 ridotto.
In Slovacchia sono presenti 6 aeroporti: Bratislava, 

Košice, Sliac, Poprad-Tatry, Zilina e Piestany.
Lo scalo principale è l’aeroporto internazionale Ste-
fanik di Bratislava, che si trova a circa 9 km dal centro 
cittadino.
L’aeroporto ha un traffico di voli intercontinentali, in-
ternazionali e nazionali. Le piste attuali consentono 
l’atterraggio di qualsiasi mezzo aereo usato ad oggi 
nel mondo, eccetto gli Airbus A380, gli Antonov An-
225 e i Boeing 747-8.
L’aeroporto di Košice offre voli di linea con destina-
zione Vienna, Praga, Düsseldorf, Varsavia e Londra5. 
L’aeroporto di Vienna dista solamente quaranta mi-
nuti di auto dalla Capitale.
Altre infrastrutture rilevanti sono gli oleodotti (416 km) 
e i gasdotti (6.769 km).

Commercio estero6

Totale import: mld/€ 79,5
Totale export: mld/€ 80,6

Quadro dell’economia

1 Fonte: Ministero dell’Interno (servizidemografici.interno.it).
2 Fonte: Štatistický úrad SR.
3 Fonte: Ambasciata Italiana a Bratislava.
4 Fonti: Ufficio Statistico slovacco (www.statistics.sk); Banca Centrale 

slovacca (www.nbs.sk); Regulatory Office for Network Industries 
(www.urso.gov.sk).

5 Fonte: Kosice International Airport.
6 Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic - Development of 

foreign trade in December and 2019.



Nel 2019, la bilancia commerciale estera è stata in 
surplus per un importo di 1.097,4 mln/€.

Principali partner commerciali: 
La Repubblica slovacca ha registrato il saldo attivo 
più elevato con: Germania (5,12 mld/€), Francia (2,88 
mld/€), Regno Unito (2,74 mld/€), Austria (1,96 mld/€), 
Stati Uniti (1,58 mld/€), Polonia (1,49 mld/€), Spagna 
(1,05 mld/€), Italia (1,04 mld/€), Ungheria (0,959 mld/€), 
Repubblica ceca (0,868 mld/€) e Romania (0,781 
mld/€).

Interscambio con l’Italia7

Saldo commerciale: mld/€ 1,04.
Principali prodotti importati dall’Italia (mld/€): 
macchinari e apparecchiature (0,560); autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi (0,344); prodotti della me-
tallurgia (0,330); apparecchiature elettriche e appa-
recchiature per uso domestico non elettriche (0,292).
Principali prodotti esportati in Italia (mld/€): au-
toveicoli, rimorchi e semirimorchi (0,897); computer 
e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettro-
medicali, apparecchi di misurazione e orologi (0,481); 
macchinari e apparecchiature (0,385); prodotti della 
metallurgia (0,263). 

Investimenti esteri (principali Paesi)
Olanda, Austria, Germania, Italia, Repubblica Ceca, 
Ungheria.

Investimenti esteri (principali settori)
Intermediazioni finanziarie, energia elettrica, attività 
immobiliari, servizi commerciali, macchinari e veicoli, 
prodotti industriali.

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: la 
merce può essere sdoganata in qualsiasi punto abili-
tato, la documentazione richiesta è la stessa prevista 
dalla regolamentazione comunitaria. Non sono previ-
sti controlli in dogana sui requisiti tecnici dei prodotti 
importati, ma solo successivamente. 
Classificazione doganale delle merci: conforme 
alla Tariffa Doganale d’Uso Integrata.
Restrizioni alle importazioni: non presente alcun 
genere di dazio o restrizione; è richiesta una certifi-
cazione di importazione che garantisca gli standard 
tecnici per alcuni prodotti la cui lista è periodicamen-
te aggiornata dal ministero competente.
Importazioni temporanee: previste dalla legge do-
ganale.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: gli inve-
stitori esteri possono svolgere attività economiche 
alle stesse condizioni di quelli locali, ivi compresa la 
costituzione di società o la partecipazione in quelle 
slovacche preesistenti; è possibile stipulare contrat-
ti senza obbligo di autorizzazione o registrazione, 
invece richiesta nel caso si vada a operare nel set-
tore bancario, assicurativo, borsistico ed agricolo. 
L’agenzia governativa SARIO è attiva nell’attrarre e 
agevolare il flusso in entrata di investimenti stranieri.
Legislazione societaria: una società che opera 
permanentemente in loco è soggetta alla norma-
tiva del Codice Commerciale del 2001. La legge 
slovacca distingue tra Società di persone (società 
pubblica commerciale e in accomandita), Società di 
capitali (società a responsabilità limitata e per azio-
ni) e Cooperative. Un’attività economica può essere 
svolta nelle seguenti forme: Società pubblica com-
merciale (Verejna Obchodna Spolocnost), Società 
in accomandita (Komanditna Spolocnost), Società 
a responsabilità limitata (Spolocnost s Rucenim 
Obmedzenym), Società per azioni (Akciova Spoloc-
nost), Cooperativa, Società individuale, contratto di 
associazione in partecipazione e filiale di una società 
estera.
Nel 2015, il governo della Repubblica Slovacca ha 
approvato l’emendamento n. 513/1991 del Codice 
Commerciale, introducendo una nuova forma giuridi-
ca delle imprese, la Società per azioni semplice. 

Brevetti e proprietà intellettuale
La principale fonte normativa sulla tutela dei marchi 
è la legge 527/90 mentre con la 14/04 vengono rico-
nosciuti i marchi comunitari. Possono essere registrati 
lettere, numeri, disegni, la forma o l’involucro del pro-
dotto. Il marchio registrato decade dopo 10 anni. La 
protezione del brevetto ha, invece, durata ventennale.

Sistema fiscale
Il sistema fiscale slovacco presenta le seguenti impo-
ste: imposte sul reddito (imposta sul reddito delle per-
sone fisiche e imposta sul reddito delle società), impo-
sta sul valore aggiunto (IVA), accise, imposte sui veicoli 
a motore, tasse municipali (compresa la tassa immo-
biliare), prelievo speciale per le entità regolamentate e 
l’imposta bancaria. L’imposta sul reddito delle società 
è applicata alle persone giuridiche quando la loro sede 
o luogo di direzione effettiva si trova in Slovacchia. Le 
entità non residenti sono tenute a pagare l’imposta sul 
reddito delle società slovacche solo sul reddito che 
deriva da fonti slovacche. L’imposta sul reddito delle 
società è calcolata facendo riferimento alla “base im-
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7 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).



ponibile”. I dividendi non sono soggetti a tassazione. 
Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.
Tassazione sulle attività di impresa: 15% fino a 
100.000 €; 21% oltre 100.000 €8.
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 20% - 10%
La Slovacchia ha recepito la direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio dell’UE, del 28 Novembre del 2006, sul siste-
ma comune riguardante l’imposta sul valore aggiunto 
cosi come altre Direttive UE inerenti l’IVA. Si prevede 
l’applicazione di due diverse aliquote IVA - aliquota 
base IVA e aliquota IVA ridotta - a seconda di quali 
beni e servizi sono soggetti a tassazione. L’aliquota 
IVA base è del 20% e si applica a tutti i beni e servizi 
tranne quelli soggetti a IVA ridotta. Quest’ultima, che 
ammonta al 10% della base imponibile, si applica in 
particolare ai farmaci e libri, nonché a determinate ti-
pologie di prodotti alimentari.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese9: NC
Condizioni di assicurabilità SACE10: apertura senza 
condizioni

Sistema bancario11

La politica monetaria è competenza della Banca Na-
zionale Slovacca (Narodna Banka Slovenska) e della 
Banca Centrale Europea. Operano, sul territorio, 31 
istituti bancari di cui 15 e 16 filiali di istituti esteri. 
Tra questi istituti, nel settore bancario slovacco, vi 
sono gli investitori italiani: UniCredit Bank Czech Re-
public and Slovakia a.s. e la VUB Banka (la seconda 
banca del Paese) controllata dal gruppo Intesa San-
paolo.

Tassi bancari
Tipologia Valore
Tasso d’interesse sui depositi 
(consistenze in essere di depositi) 0,2%

Tasso di interesse sui depositi 
(per i nuovi business) 0,0%

Tasso di interesse sui prestiti 
(Consistenze in essere di prestiti) 2,5%

Tasso d’interesse sui prestiti 
(per i nuovi business) 2,5%

Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Acquisizione, a condizioni di mercato, 
di quote di capitale sociale di imprese
aventi sede all’interno della UE

Decreto MISE 23/11/2008 
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77)
DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche
Nel Paese non sono presenti zone franche, ma nu-
merosi parchi industriali.

Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare la doppia tassazione sul 
reddito e sul patrimonio (ratificata dall’Italia con leggi 
303 e 174 del 1983); Accordo sulla protezione e pro-
mozione degli investimenti.
 
Costo dei fattori produttivi

Manodopera (in €)12

Categoria Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca 718
Miniera e Cave 1.238
Industria 1.150
Costruzione 746
Assistenza Sanitaria e Sociale 908
Educazione 830
Pubblica Amministrazione 1.155
Attività finanziarie e assicurative 1.747

Organizzazione sindacale
La Costituzione slovacca prevede e sancisce, all’art. 
37, libertà sindacale e diritto di sciopero. Il sindacato 
più importante è la Confederazione dei sindacati dei 
lavoratori (KOZ).

8 Fonte: Changes in income tax as of 1.1.2020 in Slovakia, Accace.
9 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado 

di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), 
ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano 
Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista 
l’assegnazione di una categoria di rischio.

10 Fonte: www.sace.it
11 Fonte: banky.sk, thebanks.eu
12 Fonte: Štatistický úrad SR (occupazione e salario mensile medio in 

settori selezionati a dicembre 2019).
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Elettricità ad uso industriale
(in €/kW/h)13

Valore medio
Alta e media tensione per 
uso industriale 0,160

Prodotti petroliferi
(in €/litro)14

Valore medio
Benzina 1,327
Diesel 1,230
LPG 0,585

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)15

Valore medio
Acqua 1,4412

Immobili (canone mensile in €/m2)16

 Da A
Affito locali pubblici 6 25

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare17

Ambasciata d’Italia
Palisàdy 49 - 81106 Bratislava
Tel.: +421 259800011 - Fax: +421 2544 13202/10364
www.ambbratislava.esteri.it
amb.bratislava@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Istituto Italiano di Cultura
Kapucinska 7 - 81103 Bratislava
Tel: +421 259307111 - Fax: +421 259307119
www.iicbratislava.esteri.it 
iicbratislava@esteri.it
Istituti di credito italiani
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.: 
Šancová 1/A 813 33 Bratislava 
Tel: 00421 249501111/2112/2113/3445 
www.unicreditbank.sk
VÚB Bank (Banca Intesa): 
Mlynskè nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Tel: +421 2 5055 1111
www.vub.sk 

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata
Via Dei Colli Della Farnesina 00194 Roma
Tel: +39 06 36715200/63 (fax) 
www.sirome.mfa.sk - is@roma.mfa.sk
Tel: 02 40074023 / 40074018 – Fax: 02 40074023

Formalità doganali e documenti di viaggio
Per gli Italiani è sufficiente una carta di identità valida 
per l’espatrio; il Paese appartiene all’Area Schengen.

Corrente elettrica: 220 V, 50 Hz (le prese di corrente 
sono di tipo tedesco).

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 9.00-17.00
Negozi: lun-ven 10.00-18.00 
Banche: lun-ven 9.00-17.00
(nei centri commerciali fino alle 21.00)

Festività: 1° gennaio (Festa della Repubblica), 6 gen-
naio (Epifania); venerdì, domenica e lunedì di Pasqua; 
1 maggio (Festa del Lavoro), 8 maggio (Liberazione); 
5 luglio (San Cirillo e Metodio); 29 agosto (Rivolta Na-
zionale Slovacca); 1° settembre (giorno della Costi-
tuzione), 15 settembre (S. Maria dei sette dolori); 1° 
novembre (Ognissanti), 17 novembre (Rivoluzione di 
Velluto); 24, 25, 26 dicembre.

Assistenza medica: per cure mediche nel Paese, è 
necessario, se cittadini italiani o comunitari, essere in 
possesso del tesserino sanitario (numero per emer-
genze 155 oppure 112).

Mezzi di trasporto
Compagnie che effettuano collegamenti con l’I-
talia: Ryanair, Wizzair.

Trasferimenti da e per l’aeroporto: con la linea 61 
dalla stazione ferroviaria Hlavna Stanica, o la linea 96 
che collega l’aeroporto con il quartiere di Petrzalka 
(ca. euro 1). Per i trasferimenti nel Paese, si consiglia 
anche l’arrivo all’aeroporto di Vienna “Schwechat” 
che dista solo 50 km da Bratislava ed è ben collegato.
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13 Fonte: Europe’s Energy Portal (www.energy.eu).
14 Fonte: Štatistický úrad SR.
15 Fonte: Veolia voda (www.stvps.sk). Costo al netto di IVA.
16 Fonte: Reality (www.reality.sk).
17 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese consultare il 
sito: www.esteri.it



BratislavaCamera di Commercio Italo-Slovacca 
Fondata nel: 1997
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2000
Presidente: Alexander Resch 
Segretario Generale: Giorgio Dovigi
Indirizzo: Michalska, 7, 81101 Bratislava
Telefono: +421 948 899 880
E-mail: info@camit.sk
Web: www.camit.sk; www.italoblog.it; www.italo.sk
Orario: lun-gio 9.00-13.00 / 14.00-18.00; ven 9.00-16.00
Numero di soci: 170
Quota associativa: persone fisiche € 500, imprese da € 500, € 750 a € 1.000 (in base al numero di dipendenti).
Newsletter: Camit News
Pubblicazioni: www.camit.sk; www.italoblog.it; www.italo.sk


