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Slovacchia
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Superficie totale: 49.035 km²;

Popolazione: 5.45 milioni

Capitale: Bratislava;

Moneta: Euro;

Forma di governo: Repubblica parlamentare;

Lingua: slovacco;

Membro: UE, Schengen Area, OECD, WTO, NATO; 

PIL (2021): 102,4 miliardi di euro;

Volume commercio estero: 148,5 miliardi di euro; 

Numero di occupati: 2,49 milioni;



La SLOVACCHIA offre un ambiente d'affari competitivo

che include diverse caratteristiche che distinguono il

paese dagli altri dell'area CEE (Europa centrale e

orientale) e rappresentano quindi un valore aggiunto per

gli investitori.
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Slovacchia



Vantaggi per gli investimenti

 Uno dei pochi paesi dell'Europa centrale a usare l’Euro;
 Forza lavoro altamente produttiva e qualificata;
 Disciplina dei pagamenti;
 Una delle economie più aperte all'esportazione dell'UE;
 Qualità della produzione;
 Posizione strategica in centro Europa;
 Basso tasso di criminalità;
 Adattamento alle nuove tecnologie;
 Meccanismi di sostegno;
 Sistema d'infrastrutture sviluppato.

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Secondo un sondaggio condotto nel 2020, l’80% delle aziende
straniere rifarebbe l’investimento fatto in Slovacchia. 
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2020

 2021
Export Italia – 3.861,4 milioni di euro
Import Italia – 2.651,6 milioni di euro

 

Interscambio commerciale con l’Italia

Export Italia – 2.892 milioni di euro
Import Italia – 2.863 milioni di euro
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I pilastri dell'economia slovacca

 1. industria automobilistica 2. industria dei macchinari
e delle attrezzature

3. industria aerospaziale

4. industria elettronica

9. soluzioni industriali 4.0

5. industria chimica e
 farmaceutica

6. informazione e
tecnologie
della comunicazione

7. centro servizi per le
imprese

8. ricerca e sviluppo



Industria automobilistica

Quasi 1 milione di auto prodotte nel 2021 in Slovacchia;

Tra i 20 maggiori paesi produttori di auto al mondo;

202 auto prodotte per ogni 1.000 abitanti: paese con maggiore

produzione di automobili pro capite;

270.000 persone impiegate direttamente e indirettamente nel

settore automobilistico;

177.000 persone impiegate direttamente da 4 produttori di auto

e fornitori Tier 1;

Più di 350 fornitori nel settore automobilistico; 
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Industria automobilistica 

50% - quota dell’industria automobilistica sulla produzione

industriale totale;

13% - quota dell’industria automobilistica slovacca sul PIL

complessivo del paese;

4 – i produttori nazionali attivi nel settore automobilistico:

Volkswagen, Kia, Stellantis, Jaguar Land Rover;

9 – i marchi internazionali che producono i loro modelli di punta

in Slovacchia;

Alto potenziale per la mobilità elettrica. 
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Kia Slovakia - Žilina 

Volkswagen - Bratislava

Stellantis - Trnava

Jaguar Land Rover - Nitra

Volkswagen - Martin
 

Principali players dell'industria

automobilistica

10



Principali produttori di automobili 

VolkswagenVolkswagen  

Anno di fondazione: 1991;
Produzione (2020): 309.348
veicoli;
Fatturato (2021): 9,5 miliardi di
euro ;
Numero di impiegati (2021):
14.000
Modelli: Škoda Karoq, Audi Q7,
Audi Q8, Porsche Cayenne,
Porsche Cayene Coupé,
Volkswagen Touareg,
Volkswagen up!, Škoda Citigo e
Seat Mii. 

Kia MotorsKia Motors  
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Anno di fondazione: 2004;
Produzione (2020): 268.000
veicoli;
Fatturato(2021): 5,5 miliardi di
euro;
Numero di impiegati (2021): 

Modelli: Kia Ceed, Kia Ceed
Sportswagon, Kia ProCeed, 

       3.000-3.999

      Kia XCeed e Kia Sportage.



Principali produttori di automobili 

StellantisStellantis Jaguar Land RoverJaguar Land Rover  
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Anno di Fondazione: 2003
Produzione (2020): 338.050
veicoli
Fatturato (2021): 3,4 miliardi di
euro
Numero di impiegati (2020):
4.386
Modelli: Citroën C3, Peugeot
208

Anno di insediamento: 2018
Produzione: 150.000 veicoli
Fatturato (2020):  280 milioni di
euro
Numero di impiegati (2021): 3.000-
3.999 
Modelli: Land Rover, Discovery,
Land Rover Defender 90, Land
Rover Defender 110, Land Rover
Defender 130



Location: Košice

Investimento: 1,2 miliardi di Euro

Vetture prodotte previste: 250.000

Avviamento: 4Q 2024

Addetti previsti: 3.300
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Nuovo investimento miliardario

VolvoVolvo



VW e-Up

Seat Mii electric

Škoda CITIGOe iV 

Peugeot e-208

VW Touareg eHybrid

Porsche Cayenne eHybryd

Porsche Cayenne Coupè E-

Hybrid

Mobilità elettrica in Slovacchia

Modelli elettrici o ibridi prodotti: 
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Kia Ceed Sportswagon

Plug-in Hybrid

Kia XCeed Plug-in Hybrid

Kia Sportage Plug-in

Hybrid

Audi Q7 TFSI e

Audi Q8 TFSI e 

Land Rover Defender 110

P400e



Mobilità elettrica 

ROSERO: Produttore di carrozzerie per midibus. La gamma di

prodotti di veicoli completi per motori a combustione elettrici

e a idrogeno;

INOBAT: azienda leader nella produzione di batterie con

l’obiettivo a lungo termine di fornire al mercato europeo

nuove soluzioni energetiche;

Altre aziende attive nel settore: motori elettrici e componenti

(BSH Driver and pumps); stazioni di ricarica (GreenWay

Infrastructure); componenti delle batterie e dei dispositivi di

ricarica (Panasonic); macchinari e componenti

dell’attrezzatura (U.S Steel).
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Altri player attivi nel Paese



Sede: Púchov

Ricavi (2021): 

Impiegati (2022): 

     1.088 milioni di euro

      3.000-3.999 

 

Sede: Gbeľany

Ricavi (2021):

Impiegati (2022): 

Mobis Slovakia

       1.499 milioni di euro

       2.000-2.999

 

I maggiori fornitori nel settore
automobilistico

Sede: Bratislava

Ricavi (2021): 

Impiegati (2022): 

     1.351 milioni di euro

       500-999
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Continental
Matador Rubber

 

SAS
Automotive



FaureciaFaurecia
AutomotiveAutomotive

ContinentalContinental  
Matador TruckMatador Truck  

TiresTires

I maggiori fornitori nel settore
automobilistico

Sede: Kysuce Nove

Mesto

Ricavi (2021): 

Impiegati (2022): 

      561 milioni di euro

       4.000-4.999
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SchaefflerSchaeffler
  KysuceKysuce

  

Sede: Puchov

Ricavi (2021):                     

655 milioni di euro 

Impiegati (2022): 

       1.000-1.999 

Sedi: Bratislava,          
 Hlohovec, Kosice, 

Ricavi (2021):  

Impiegati (2022): 

      Lozorno, Trnava, 
      Zilina

      876 milioni di euro

       2.000-2.999



ZFZF Slovakia Slovakia
  

  

  

SchaefflerSchaeffler  
SkalicaSkalica

  

  

I maggiori fornitori nel settore

automobilistico

Sede: Ilava

Ricavi (2021) 

Impiegati (2022):

500-999

      462 milioni di euro
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Hanon SystemsHanon Systems  
  

Sedi: Trnava,
Levice, Komarno,
Sahy, Detva
Ricavi (2021): 

Impiegati (2022):
3.000-3.999

      569 milioni di euro

Sede: Skalica
Ricavi (2021): 

Impiegati (2022):
3.000-3.999

       437 milioni di euro   



I maggiori fornitori nel settore
automobilistico

Sede: Lednické Rovne,
Hnušta, Hlohovec,
Topičany, Prievidza,
Rimavska Sobota
Ricavi (2021): 

Impiegati (2022): 

Yura 
Corporation 

 

 

      492 milioni di euro

       1.000-1.999

Sede: Bratislava,
Trenčin, Zilina,
Lučenec, Martin
Ricavi (2021): 

Impiegati (2022):
2.000-2.999

 

 

       317 milioni di euro

 

Sede: Prešov,
Voderady
Ricavi (2021): 

Impiegati (2022): 

Lear
Corporation 

 

 

       344 milioni di euro

      1.000-1.999
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AdientAdient  



Più di 45.000 persone impiegate nel settore

Settore fortemente influenzato dalla produzione di

elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, televisori, etc.)

Legame con l’industria automobilistica (motori elettrici,

microelettronica, sensori, etc.)

Mobilità elettrica – nuove opportunità per i produttori di

componenti elettronici

Ricavi totali: 7,92 miliardi di euro

Salario medio lordo: 1.260 euro

Quota dell’EECI sul totale della produzione industriale: 9%

Industria elettrotecnica
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Principali players presenti nel Paese

Trenčín: Leoni, EVPÚ, Delta Electronics, Bel

Power Solutions, Elteco, Technology, Enics, Hella,

KraussMaffei Technologies, Yura, Corporation,

Bizlink Technology, Branson Ultrasonics, NES.

Liptovský Hrádok: Hydac Electronic, Eltek, Tesla,

Liptovský Hrádok, EDM, Klauke, SEZ DK,

Panasonic Industrial Devices, Visteon Electronics,

Avex Electronics, SVI, Hoval. 

Nitra: ZKW, Semecs, Foxconn.

Presov: CEMM Thome, KE Prešov Elektrik, IEE

Sensing, SEZ Krompachy;

Michalovce: Elektroconnect, Yazaki Wiring

Technologies, BSH Drives and Pumps, Gronbach,

Nove Zamky: Vicente Torns, Osram, Kromberg &

Schubert;

Galanta: Samsung electronics, Inobat, Datalogic;

Bratislava: PPA Controll, BEZ Transformátory, Sylex,

Siemens, MicroStep;

21



Le 4 maggiori società nell’industria EECI 
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Le 4 maggiori società nell’industria EECI 
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Sede: Galanta;
Fatturato (miliardi di euro): 1,63
Attività principale: Moduli LCD

Samsung Electronics 

      e schermi LED

Sede: Nitra;
Fatturato (miliardi di euro): 1,14
Attività principali: TV LCD e
OLED, schede di circuiti stampati

   Foxconn

Sede: Krušovce;
Fatturato (milioni di euro): 274
Attività principali: fari per auto,
trattori, moto

   ZKW

 (dati relativi al 2021)

Sede: Trstená;
Fatturato (milioni di euro): 336
Attività principali: quadri di
controllo, caricatori, altoparlanti

Panasonic Industrial
devices 



Industria metalmeccanica

Radicata tradizione slovacca in questo settore

Industria automobilistica: ramo più forte di questo settore

Copre anche ingegneria meccanica, industria della difesa,

industria aerospaziale, la produzione di veicoli speciali

39% - quota dei posti di lavoro sul totale dell’occupazione

nell’industria. L’occupazione totale nel settore supera i 164.000

posti di lavoro
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Industria metalmeccanica

Oltre 920 le compagnie attive in questo settore;

42 miliardi di euro – la produzione lorda generata;

49% - la quota sul totale della produzione industriale

nazionale;

1,3 miliardi di euro – il profitto totale generato;

6,4 miliardi di euro – il valore aggiunto di questo settore.

25



Sottosettori principali  

75% - OEMs Automobilistici e fornitori

12% - Macchinari ed equipaggiamenti

12% - Prodotti in metallo

1% - altri veicoli di trasporto
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Distribuzione regionale 
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69% - regione di Žilina

57% - Regione di Trnava

52% - regione di Bratislava

37% - regione di Trenčin

Quota regionale dell'industria metalmeccanica

nella produzione industriale lorda:



Industria della chimica e della plastica
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Uno dei settori più importanti dell’economia slovacca

9,81- fatturato dell’industria, in miliardi di euro

42.398 – persone impiegate in questa industria

10,6% - quota della produzione nell’industria chimica sul totale

della produzione industriale

2 miliardi di euro – valore aggiunto nell’industria chimica

280 – numero di produttori nell’industria chimica



Industria della chimica e della plastica

29

Segmenti più importanti: raffinamento del petrolio, produzione

di prodotti chimici, fertilizzanti, gomma e prodotti in plastica;

Produzione influenzata dal settore automobilistico ed

elettrotecnico;

La produzione include un insieme diversificato di centinaia di

prodotti - dai petrolchimici, agrochimici, fino alla produzione di

gomma e plastica;

Gruppo Slovnaft - più alto fatturato nella produzione di

carbone e petrolio in Slovacchia, che è il sotto-settore più

redditizio dell’industria chimica.



Sede: Svit
Prodotti:
produzione,
raffinazione e
vendita di fogli di
imballaggio
Fatturato (2021): 89
milioni di euro
Numero di
impiegati: 900

Chemosvit Folie
 

 

 

 

Sede: Bratislava
Prodotti: combustibili
per i motori,
carburanti, prodotti
petrolchimici
Fatturato (2021):
4.060 milioni di euro
Numero di impiegati:
2.290

Slovnaft
 

 

 

Sede: Puchov

Prodotti:

pneumatici per

automobili

Fatturato (2021):

1.038 milioni di

euro

Numero di

impiegati: 3.191

Continental
Matador Rubber
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Maggiori aziende nell’industria chimica 



Sede: Puchov
Prodotti: pneumatici
per trattori
Fatturato (2021):
655 milioni di euro
Numero di
impiegati: 1.568

Continental
Matador Truck

Tires
 

Sede: Sala
Prodotti:
fertilizzanti
Fatturato (2021):
574 milioni di
euro
Numero di
impiegati: 1000-
1999

Duslo
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Sede: Levice
Prodotti: profumi e
prodotti cosmetici
Fatturato (2021):
161 milioni di euro
Numero di
impiegati: 500-999

GSK Consumer
Healthcare Levice

 

 

Maggiori aziende nell’industria chimica
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Produzione di componenti in plastica

Importante sottosettore dell’industria chimica

Ruolo cruciale per settore automobilistico ed elettrotecnico

Più alto numero di aziende nell’industria chimica

Aziende più importanti: Seoyon E-Hwa Automotive, Magna

Slovteca, Jasplastik, Thermoplastik, Služba Nitra



Tecnologie dell’informazione e della

comunicazione

33

Settore importante con potenziale significativo di crescita;

Tra i paesi Visegrad, la Slovacchia è al primo posto per le

competenze tecnologiche e digitali;

Al primo posto tra i paesi Visegard per tasso d'investimenti nel

settore delle telecomunicazioni nel 2021;

4,15% - percentuale d'impiego sul totale dell’occupazione

nazionale;



Tecnologie dell’informazione e della

comunicazione
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72% - percentuale di crescita dell’occupazione nel settore

tra il 2008 e il 2021

4,39% - contributo del settore alla crescita del GDP

nazionale

Network istituzionale ben sviluppato

Copertura dei dati e della rete di alta qualità

Attrattiva degli investimenti per le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione
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Tecnologie IT e della comunicazione

23,9% - Supporto applicativo/supporto per le applicazioni;

23,9% - Altri servizi su misura;

17,9% - Sviluppo di software su misura;

16% - Outsourcing;

9% - Progetto di nuove applicazioni;

8,2% - Servizi hardware;

1,1% - Sicurezza IT.

Mercato dell'informatizzazione



Le 5 maggiori aziende nell’industria ICT
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Orange
Slovensko

DXC
Technology

Slovak
Telekom

Sede: Bratislava
Numero di
impiegati: 2.807

Sede: Bratislava
Numero di
impiegati: 1.170

Sede: Bratislava
Numero di
impiegati: 1.264
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Le 5 maggiori aziende nell’industria ICT

Accenture
Technology

Solutions

Deutsche Telekom IT
and

Telecommunications 

Paese di origine: Irlanda
Sede: Bratislava, Košice
Ambito di attività: IT
Numero di impiegati: 1.046

 

Paese di origine: Germania
Sede: Košice
Ambito di attività: IT
Numero di impiegati: 1.431

 



Alcuni brand slovacchi di successo
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Eset: Tra i leader globali nello sviluppo di software per la
sicurezza, opera in 180 paesi;

Resco: tra i leader globali nello sviluppo di soluzioni software
multipiattaforma;

Soitron: Sviluppo di soluzioni IT;

NG Aviation: Piattaforma per la digitalizzazione dei dati in
ambito aeronautico;

Photoneo: Produttore leader nel campo della robotica;

Innovatrics: Vasta gamma di impieghi nello sviluppo di sistemi.



Principali piattaforme di supporto nelle
tecnologie per l’ITC
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Itas Košice IT Valley Zaict

Sede: Bratislava;
Associazione che
riunisce più di 100
aziende;
Attività:
trasformazione
digitale del settore
pubblico e privato;
supporto
all’educazione; 

Sede: Kosice;
Associazione di
55 membri;
Attività:
educazione,
innovazione,
ricerca e sviluppo,
supporto agli
investimenti.

Sede: Zilina;
Associazione di 14
membri;
Attività:
connessione tra
settore privato e
istituti di ricerca e
sviluppo;
educazione.



Servizi commerciali – 

BSC (Business service centers)

68 BSC sono già presenti in Slovacchia

oltre 39.000 persone sono impiegate in BSC in Slovacchia

11% dei lavoratori nel settore BSC sono cittadini stranieri 

80%  dei servizi offerti sono operazioni avanzate,  servizi

finanziari e IT

5,5% è la crescita effettiva del settore BSC slovacco nel 2020

34 anni è l'età media degli impiegati nel settore

Settore in crescita negli ultimi due decenni:

 Il governo offre degli incentivi per lo sviluppo del settore BSC.
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SSC (shared services centers) e

BPOs (business process outsourcing):

Il 57% delle BSC slovacche ha in programma un ulteriore

processo di centralizzazione;

Il 33% di esse pianifica di trasferire alcune funzioni base in altri

territori.

Il paesaggio SSC e BPOs è dominato da grandi compagnie estere,

la cui maggior parte proviene dall’Europa (63%) e dal Nord

America (28%).



Aree di attività dei BSC 

28% - servizi IT

27,5% - vendita e operazioni con i clienti

24% - finanza

7% - altre attività

5,5% - settore tecnico ingegneristico

5% - marketing

3% - risorse umane

I BSC stanno espandendo la loro area di attività ben oltre la

funzione di centri di supporto: 
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Bratislava
Arval Slovakia (FR)
AT &T Global Network
Services Slovakia (USA)
BASF (GER)
Clarios (CAN)
Dell (USA)

Nove Zamky
Osram (GER)

Žilina
ON Semiconductor (USA);
Lionsbridge (USA);
Schaeffler Group (GER);
Siemens (GER);

Trencin
Yura Corporation (Corea del Sud);
Continental (GER);
Danfoss Power Solutions (DEN).

Trnava
Marelli GBS Europe (JAP);
Pekikko Business Shared
Service (FIN);
ZF (GER);
PSA Services Centre
Europe (FR).

Presov
UNIQA GSC (AUSTRIA)
Leyard Europe (CHI)

Kosice
IBM ISC (USA)
Accenture (USA)
Deutsche Telekom
Services Europe (GER)
Siemens (GER)

SSC e BPO estere in Slovacchia 
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Disponibilità di uffici: 1.956.201 m2
Percentuale di posti vacanti: 12,22%
Affitto medio (uffici): 11-14,5 euro/m2

Disponibilità di uffici: 203.535 m2
Percentuale di posti vacanti: 8,02%
Affitto medio (uffici): 10-12,5 euro/m2

BRATISLAVA

KOŠICE 

Località emergenti – Banska Bystrica, Nitra, Presov, Trencin, Trnava,
Zilina – che combinano la presenza di personale di alta qualità,
salari convenienti, prezzi competitivi nel mercato immobiliare e
attrattiva per gli investimenti.

Maggiori centri SSC & BPO



Industria spaziale
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Più di 30 aziende attive nel settore spaziale;

Maggior parte del fatturato – concentrato nelle applicazioni
software che utilizzano l’osservazione della terra o i dati di
posizionamento;

Più di 40 aziende con forte potenziale di entrare nello spazio:
settori come elettronica, macchinari di alta precisione, industria
4.0 e ICT;

Più di 500 – persone impiegate in aziende direttamente coinvolte
nel settore spaziale;

Più di 108 milioni di euro di fatturato generato da aziende
direttamente coinvolte nel settore spaziale,
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Aziende coinvolte direttamente nel

settore spaziale

Osservazione terrestre: 12

Posizionamento e navigazione: 8

Componenti di astronavi: 8

Componenti di veicoli di lancio: 4

Sistemi di terra: 4 

Soluzioni di produzione: 2

Integrazioni per veicoli spaziali: 1

Componenti di sonde stratosferiche: 1

Biotecnologie: 1

Formazione e consulenza: 1



Introduzione
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In attuazione – partecipazione della Repubblica Slovacca nel PECS

dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) + implementazione della

cooperazione con l’ESA.

Missione spaziali della dottoressa Michaela Musilová alla Mars

Desert Research.

2015 – Commissione per le attività spaziali nella Repubblica

Slovacca: organo consultivo per il ministero + sviluppo dell’attività

spaziale in Slovacchia in relazione con l’UE.

2019 – Framework concettuale delle attività spaziali in Slovacchia:

base per futura strategia spaziale nazionale.

Cooperazione Internazionale – partner Europei e strutture globali:

Esa, UE (Eu Space Programme), ecc.



Aziende slovacche di successo nel

settore spaziale
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Ambiti di attività: cibernetica, intelligenza artificiale, robotica,
misurazioni e controlli.

Spacemanic
Produzione e test di sottosistemi, costruzione e test di veicoli
spaziali, sviluppo di attività in orbita.

Myspectral
Sviluppo si spettrometri per vasti usi industriali.



Aziende slovacche di successo nel

settore spaziale
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Needronix
Sviluppo di sensori solari, sistemi di controllo e comando e
segmenti di terra. 

Incoff aerospace
Produzione di componenti avioniche per vari tipi di velivoli.

Borospace
Sviluppo di progetti in coordinazione con l’ESA, sviluppo di
navicella a propulsione ibrida. 

Masam
Produzione di componenti metalliche per aziende attive
nell’aviazione e nell’industria spaziale
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Industria farmaceutica

Benché rappresenti  una quota relativamente piccola dell'intera

produzione industriale, offre un grande potenziale per i nuovi

investitori.

Solido settore farmaceutico locale e stabile rete di fornitori.

Oggi, tutte le aziende farmaceutiche slovacche appartengono a

investitori privati, che tipicamente forniscono contratti le principali

aziende globali.



Industria farmaceutica
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460 milioni di euro – fatturato generato da case produttrici

farmaceutiche e dai produttori di dispositivi medici

193 – case produttrici farmaceutiche e produttori di dispositivi

medici

7% – quota della spesa pubblica destinata all’assistenza

sanitaria

3.360 – personale di ricerca e sviluppo nel settore medico e

farmaceutico

1,16 miliardi di euro – investimenti nel sistema sanitario slovacco

sulla base del “Piano di ripresa e resilienza” della Slovacchia



I 6 maggiori produttori nel campo

farmaceutico in Slovacchia
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Saneca
Pharmaceutical

Sede: Hlohovec
Produzione: Principi
attivi per i farmaci;
narcotici, prodotti
cosmetici
Fatturato (2021): 61,4
milioni di euro
Impiegati: 768

HBM Pharma

Sede: Martin
Produzioni
principali: liquidi
sterili e
compresse
Fatturato (2021):
40,1 milioni di
euro
Impiegati: 384

Hameln rds

Sede: Modra
Produzioni
principali:
produzione e
sviluppo di principi
attivi
Fatturato (2021):
31,4 milioni di euro
Impiegati: 115
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I 6 maggiori produttori nel campo

farmaceutico in Slovacchia
 Imuna Pharm

Sede: Šarišské
Michaľany
Produzioni principali:
preparazioni
immunologiche,
sostituti del sangue,
preparazioni
allergeniche
Fatturato: 12,3 milioni 

Sede: Bratislava
Produzioni
principali: gocce
oculari e
compresse
Fatturato: 14,4
milioni di euro
Impiegati: 100-149

Biotika

Sede: Slovenská
Ľupča
Produzioni principali:
Principi attivi
farmaceutici
Fatturato (2021): 8,9
milioni di euro
Impiegati: 235

Unimed Pharma



Principali distributori di farmaci e

prodotti sanitari in Slovacchia
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Phoenix 

Sede: Bratislava
Principali attività:
distribuzione di
farmaci e prodotti
farmaceutici
Fatturato (2021):
740,4 milioni di euro
Impiegati: 500-999

 

Unipharma Med-Art

Sede: Bjonice
Principali attività:
distribuzione di
farmaci e prodotti
farmaceutici
Fatturato (2020):
548,4 milioni di euro
Impiegati: 685

 

Sede: Nitra
Principali attività:
distribuzione di farmaci,
medicinali veterinari e
prodotti farmaceutici
Fatturato (2021): 416,7
milioni di euro
Impiegati: 500-999

 



Principali distributori di farmaci 
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Johnson &
Johnson

Sede: Bratislava

Principali attività:

distribuzione di

farmaci e prodotti

cosmetici

Fatturato (2021):

130,3 milioni di

euro

Impiegati: 80

Sanofi-Aventis Bayer 

Sede: Bratislava

Principali attività:

distribuzione di

farmaci, integratori

alimentari e

prodotti cosmetici

Fatturato (2021):

83,5 milioni di euro

Impiegati: 100

Sede: Bratislava

Principali attività:

distribuzione di

farmaci e prodotti

farmaceutici

Fatturato (2021):

88,6 milioni di

euro

Impiegati: 89



Principali produttori di vitamine, 

minerali ed integratori
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Pleuran

Sede: Bratislava
Principali
produzioni: cura del
sistema
immunitario,
vitamine
Fatturato (2021): 9,6
milioni di euro
Impiegati: 92

Innopharma Generica

Sede: Dunajská
Streda
Principali
produzioni:
vitamine, integratori
minerali
Fatturato (2021):
16,01 milioni di euro
Impiegati: 117

Sede: Piešťany

Principali produzioni:

vitamine, integratori

minerali

Fatturato (2021): 6,7

milioni di euro

Impiegati: 51



Produzione di dispositivi medici

La produzione di dispositivi medici ha una lunga storia in

Slovacchia, in particolare nel settore delle attrezzature

ortopediche e dentistiche.

Crescente attrattività degli investimenti per aziende produttrici di

apparecchiature mediche monouso;

La maggior parte delle apparecchiature mediche prodotte in

Slovacchia è destinata al mercato estero.
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Produttori di dispositivi medici e di

strumenti odontoiatrici

Sede: Stará Turá.
Principali
produzioni: impianti
dentistici
Fatturato (2021):
15,6 milioni di euro.
Impiegati: 226.
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Chirana
Medical

 

Unomedical

Sede: Michalovce.
Principali
produzioni:
apparecchiature
mediche monouso
Fatturato (2021):
100,5 milioni di
euro.
 Impiegati: 912.

Chirana
T.Injecta

 

Sede: Stará Turá.
Principali produzioni:
dispositivi monouso
di iniezione.
Fatturato (2021): 31,5
milioni di euro.
Impiegati: 45.



 
Produttori di dispositivi medici 
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Biometrix
 

Sede: Šamorín
Principali produzioni:
dispositivi medici per
medicina intensiva,
cardiologia e sale
chirurgiche.
Fatturato (2021): 14,9 milioni
di euro.
Impiegati: 150.

Medline Assembly
Slovakia

Sede: Bánovce nad
Bebravou.
Principali produzioni:
apparecchiatura chirurgica
monouso.
Fatturato (2021): 32,7 milioni
di euro.
Impiegati: 200-249.



Principali produttori di cosmetici in

Slovacchia
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GSK Consumer
Healthcare Levice 

Saneca
Pharmaceuticals

Herba Drug

Sede: Levice.

Principali produzioni:

cosmetici per la

cura personale.

Fatturato (2021):

161,4 milioni di euro.

Impiegati: 510.

Sede: Hlohovec.
Principali
produzioni:
prodotti
farmaceutici,
creme.
Fatturato (2021):
61,4 milioni di euro.
Impiegati. 768.

Sede: Smižany.
Principali
produzioni:
cosmetici,
detergenti.
Fatturato (2021): 

Impiegati: 72.
       4,4 milioni di euro.
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Industria alimentare

Fatturato totale dell’industria alimentare slovacca: 4,4 miliardi di

euro

Fatturato del più grande segmento alimentare: lavorazione di

carne e pollame: 853 milioni di euro

Numero totale di persone impiegate nelle aziende di

lavorazione alimentare: 56.700

Numero totale di persone impiegate nel più grande segmento

alimentare in termini di occupazione - panificazione (e attività

correlate): 10.500

Aziende nell’industria della lavorazione alimentare: 3.800.



Principali aziende attive nell’industria

alimentare
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Nestlé
 

Rajo
 

Sede: Prievidza.

Settore: altro.

Fatturato (2021): 216 milioni

di euro.

Numero di impiegati: 787.

Sede: Bratislava.

Una delle più grandi aziende

nell’industria casearia slovacca.

Parte del gruppo Meggle AG.

Settore: prodotti caseari.

Fatturato (2021): 187 milioni di

euro.

Numero di impiegati: 430.



Principali aziende attive nell’industria

alimentare
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Mecom Group Plzensky Prazdroj

Sede: Humenné.
Settore: carne.
Fatturato (2021): 137
milioni di euro.
Numero di impiegati: 1.138.

Sede: Veľký Šariš.
Settore: produzione della
birra.
Fatturato (2021): 126
milioni di euro.
Numero di impiegati: 563.



Principali aziende attive nell’industria

alimentare
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Sede: Bratislava.
La più grande azienda
slovacca agroalimentare
che vende 38,000.
tonnellate di prodotti.
Settore: industria
dolciaria.
Fatturato (2021): 114
milioni di euro.
Numero di impiegati:
1.067.

HeinekenI.D.C Holding

Sede: Hurbanovo.
Da quasi 20 anni, leader
nella produzione
mondiale della birra.
Settore: produzione
della birra.
Fatturato (2021): 139
milioni di euro.
Numero di impiegati:
441.
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Sede: Boleráz.
Settore: amido,
zucchero.
Fatturato (2020):
358 milioni di euro.
Numero di
impiegati: 235.

Principali aziende attive nell’industria

alimentare
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Tate & Lyle 
 

Tauris
 

Sede: Rimavská
Sobota.
Settore: carne.
Fatturato (2021): 111
milioni di euro.
Numero di
impiegati: 832.

Syraren bel
 

Sede: Michalovce.
Settore: prodotti
caseari.
Fatturato (2021):
97 milioni di euro.
Numero di
impiegati: 504.



Principali aziende attive nell’industria

alimentare
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Parte del gruppo Agrofert.
Sede: Topoľčany.
Settore: pollame.
Fatturato (2021): 99 milioni
di euro.
Numero di impiegati: 863.

St. Nicolaus
 

Hyza

Azienda leader nella
produzione di alcolici
esportati in tutto il
mondo.
Sede: Liptovský Mikuláš.
Settore: distillazione.
Fatturato (2021): 36
milioni di euro.
Numero di impiegati: 132.
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Imposte sulle società ed altre imposte dirette

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società in Slovacchia è del
21%. L'aliquota del 15% viene applicata ai contribuenti se il loro
reddito non supera l'importo di 49.790 euro nel periodo fiscale di
riferimento. Se il reddito supera l'importo di 49.790 euro, l'aliquota del
21% viene applicata all'intero importo della base imponibile. La base
imponibile è calcolata a partire da un utile o una perdita contabile
modificata da alcune voci in aumento e in diminuzione.
Le perdite fiscali subite nel periodo d'imposta a partire dal 1° gennaio
2020 possono essere dedotte per un massimo di cinque periodi
d'imposta consecutivi, fino al 50% della base imponibile del
contribuente.

Tasse ed Imposte
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Incentivi fiscali previsti in caso di avvio o ammodernamento della produzione, di R&S
(detrazione extra applicando la "super deduzione") e di investimenti produttivi legati 
all'Industria 4.0 ("super deduzione" delle spese sugli investimenti in sistemi di produzione
e logistica, compresi i software per ottimizzare i processi produttivi e logistici).

Pandemia COVID-19 - L'esenzione fiscale si applica agli aiuti di Stato forniti agli
imprenditori per sostenere il mantenimento dei posti di lavoro e dei dipendenti nel loro
impiego;

Dividendi e altri redditi - soggetti a tassazione all'interno della base imponibile separata
con un'aliquota del 35% - soggetti a tassazione se pagati a un contribuente di uno Stato
non contraente da parte di un'entità giuridica slovacca e viceversa da un'entità giuridica
slovacca e viceversa;

Le ristrutturazioni aziendali (fusioni, acquisizioni, ecc.) possono essere effettuate
esclusivamente ai valori equi di mercato (in alcuni casi specifici - metodo del valore
storico);
Le regole di esenzione dalla partecipazione per le plusvalenze sulla vendita di azioni e
quote di proprietà di azioni e partecipazioni si applicano a condizioni specifiche.
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Ritenuta d'acconto

-  19% su interessi, royalties, vincite, redditi di autori di articoli, ecc;

-  35% sui pagamenti a contribuenti di Stati non contraenti che non hanno 
un trattato contro le doppie imposizioni o un trattato sullo scambio di informa-
zioni con la Repubblica Ceca o un trattato sullo scambio di informazioni con la 
Slovacchia. Interessi e royalties pagati da residenti fiscali slovacchi a entità 
dell'UE strettamente collegate - in base a norme specifiche - sono esenti da imposta.

La tassa sui beni immobili è imposta ai proprietari di immobili in base al tipo di proprietà - terreni, edifici o appartamenti.
L'importo finale dell'imposta annuale sugli immobili è calcolato dalle autorità comunali e può essere modificato in base alle
condizioni locali.
La tassa sui veicoli a motore è imposta all'utente/datore di lavoro/proprietario del veicolo a motore utilizzato per scopi
professionali. Le aliquote d'imposta variano in base ai parametri tecnici. L'aliquota d'imposta per i veicoli elettrici è pari allo
0%.
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                              IVA e altre imposte indirette

                                        L'aliquota generale dell'IVA è del 20%, mentre l'aliquota ridotta è del 10% (ad esempio, servizi di
                                        alloggio, prodotti farmaceutici, libri, musica, occhiali e lenti a contatto, prodotti alimentari di base
                                       come pane, burro, latte e panna, pesce d'acqua dolce e carne, alcuni periodici e i cosiddetti prodotti
alimentari sani come i latticini, il miele naturale, alcuni tipi di verdure, frutta o dolci. Alcuni contribuenti IVA possono
applicare uno speciale regime fiscale volontario basato sulla ricezione del pagamento di beni e servizi (chiamato "cash
accounting").

A partire dal 2021, esiste la possibilità di correggere la base imponibile della fornitura di beni o servizi se il contribuente non
ha ricevuto un pagamento totale o parziale e il credito del contribuente è diventato inesigibile.
A partire dal 15 novembre 2021, i contribuenti IVA sono obbligati a comunicare alle autorità fiscali tutti i conti bancari
utilizzati per le attività economiche soggette a IVA. In relazione all'obbligo di notifica, motivo per cui il cliente è responsabile
dell'IVA del fornitore, indicata in fattura, che non è stata versata al bilancio dello Stato.

Altri tipi di imposte indirette in Slovacchia comprendono le accise su vino, birra, tabacco, alcolici, oli minerali, elettricità,
carbone e gas naturale.
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Imposta sul reddito delle persone fisiche 

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva
e si basa sull'ammontare del reddito. L'aliquota dell'imposta sul
reddito del 19% si applica alla base imponibile inferiore all'importo di
38.553,01 euro all'anno (limite per il 2022) e del 25% per la parte della
base imponibile che supera tale limite. L'aliquota del 15% si applica
alle persone fisiche che conseguono un reddito da impresa e altri
redditi da lavoro autonomo e alle persone giuridiche, se il loro
reddito non supera l'importo di 49.790 euro nel periodo d'imposta di
riferimento.
I dividendi e gli altri redditi (comprese le azioni di liquidazione di
società commerciali e/o cooperative) e le azioni dei soci e le quote
dei membri di comunità fondiarie pagati dopo il 1° gennaio 2017 sono
soggetti ad un'aliquota del 7% o del 35% se il beneficiario o il
pagatore del dividendo proviene da uno Stato non contraente.

70



A partire dal 2022, i dividendi provenienti da società di Paesi esteri
controllati (solo persone fisiche) sono soggetti a un'aliquota del 25%.
Sia i datori di lavoro che i dipendenti sono soggetti a contributi
previdenziali e sanitari sulla retribuzione mensile lorda del dipendente. Le
aliquote sono del 35,2% per i datori di lavoro (previdenza sociale 25,2% e
assicurazione sanitaria 10%) e del 13,4% per i dipendenti (previdenza
sociale 9,4% e assicurazione sanitaria 4%). I contributi previdenziali sono
limitati da una base imponibile massima di 7.931 euro. Non esiste una
base di valutazione massima per i contributi all'assicurazione sanitaria.
Un'indennità per l'assicurazione sanitaria (annualmente fino a 4.560
euro) può essere applicata dai dipendenti a basso reddito sui contributi
dei dipendenti.
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