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Senza Confini

Rapporti di  
buon vicinato

n mercato piccolo, ma 
dinamico, già presidia-
to da diverse aziende 
italiane e con una buo-

na presenza anche di realtà friu-
lane. Così si presenta il più vicino 
dei Paesi dell’Est europeo, quello 
ai più conosciuto per il pieno di 
carburante o per le vacanze, ma 
che invece ha interessanti op-
portunità di business. Quelle che 
intende far conoscere la neonata 
Confindustria Slovenia, guidata 
dal friulano Dino Feragotto, che è 
attualmente anche vicepresidente 
della territoriale italiana Confin-
dustria Udine.  

Come è nata l’iniziativa in 
Slovenia?

“Il gruppo fondatore si è riunito 
nel luglio 2019, avviando quindi 
le pratiche per il riconoscimento 
di associazione culturale, que-
sta la forma giuridica scelta. I 
tempi amministrativi sloveni, 
solitamente molto veloci per 
l’apertura di una impresa, hanno 
però portato il varo a ridosso del 
lockdown del marzo 2020 e così 
siamo potuti diventare operativi 
nell’aprile dell’anno scorso. Il 
sistema confindustriale vede già 
molte associazioni distribuite 
nei Paesi dell’Est, sia dentro sia 
fuori dall’Unione, basti pensare 
che quella della Romania conta 
oltre cinquemila aziende iscritte. 
Quindi, creare un network anche 
in Slovenia è stata una cosa natu-

Confindustria Slovenia. La nascita dell’associazione di imprese 
italiane presenti nel vicino Paese, guidata da un friulano, punta a 
far crescere la collaborazione tra i due sistemi produttivi

U

ben conosciuti a livello interna-
zionale come Generali, oppure 
Fantoni che ha uno stabilimento 
a Ilirska Bistrica, come anche il 
gruppo Danieli che a Nova Gorica 
ha creato una propria società di 
progettazione e la Dba di Trevi-
so, l’ultima iscritta è la società di 
logistica e trasporti Si.log che fa 
capo a una azienda di Padova. C’è, 
ovviamente, la mia, la Led Luks 
sempre nell’area di Nova Gorica e 
si sono interessate all’adesione la 
Ilcam che ha la sede principale a 
Cormons, e il colosso Eni, presen-
te in Slovenia nella distribuzione 
del gas”.

Che considerazione hanno gli 
italiani in Slovenia?

“Certamente positiva, più con-
solidata ovviamente nelle zone 
più vicine, come la zona di Nova 
Gorica e del Triestino, e la parte 
litoranea con capoluogo Capo-
distria. Non ci sono forme di di-
scriminazione o di protezionismo 
e anche il passato storico, che ha 
visto diverse pagine critiche, è 

rale vista la presenza consolidata 
di diverse realtà italiane”.

Qual è la consistenza già nei 
primi mesi dalla nascita?

“Direi molto promettente. Con-
tiamo al momento 23 associati, 
cioè aziende partecipate da ita-
liani, e puntiamo nel giro di poco 
tempo ad arrivare a una quaranti-
na, che sono quelle più rilevanti in 
base a una ricognizione fatta nel 
momento dell’ideazione del pro-
getto associativo. Per altro, voglio 
sottolineare l’ottimo rapporto 
che abbiamo con Confindustria 
Udine, non tanto per il mio doppio 
ruolo, ma perché palazzo Torriani 
è da sempre molto attento a col-
tivare rapporti internazionali e di 
‘buon vicinato’ nelle vicine realtà 
estere. Tant’è che la stessa Udine 
è tra i soci fondatori di Confindu-
stria Slovenia”. 

Qual è il vostro obiettivo?
“Il primo obiettivo è, ovvia-

mente, fare network, essere cioè 
punto di riferimento per tutte le 
imprese italo-slovene e per quelle 
italiane interessate a entrare in 
questo mercato. Fin da subito il 
riscontro è stato molto positivo. 
Sono numerose, infatti, le richie-
ste che ci sono giunte per acqui-
sire informazioni sull’economia 
slovena e sulle opportunità di 
business da realizzare qui”.

A questo punto, però, ci faccia 
qualche nome delle aziende pre-
senti oltre confine e associate…

“Ben volentieri. Ci sono nomi 

stato dimenticato. Per coltivare 
buone relazione ho anche preso 
contatto, oltre che con le istitu-
zioni slovene, con le associazioni 
imprenditoriali slovene presenti 
in Italia per valutare forme di 
collaborazione parallela”. 

L’ambiente quindi è friendly 
per chi vuole intraprendere?

“Il sistema amministrativo è 
molto favorevole alle imprese. 
Per esempio, visto che qui vige 
il regime di rimborso immediato 
dell’Iva, alle neo-aziende viene 
fatto all’inizio un controllo ai 
raggi X, per verificare la loro 
sostanziale attività e non forme 
ambigue per frodare il Fisco. Una 
volta superato l’esame prelimi-
nare, la presenza dei controlli è 
pragmatica, leggera ed efficace”.

Quali le controindicazioni?
“Bisogna dire che la cultura 

industriale in Slovenia è ancora 
giovane e il Paese ha iniziato a col-
tivarla solo dopo l’indipendenza. 
Quindi, se troviamo risorse uma-

ne qualificate per mansioni ma-
nuali o anche tecniche avanzate, 
scarseggiano i middle manager, 
cioè l’ossatura di diverse aziende. 
Però, il sistema sta maturando. Va 
segnalato poi l’ottimo sistema di 
alternanza scuola-lavoro”.

Infine, quali opportunità può 
offrire questo Paese?

“La Slovenia rappresenta un 
mercato piccolo, con poco più 
di due milioni di abitanti, ma è 
molto dinamico. In epoca pre-
Covid vantava una crescita del Pil 
doppia o tripla rispetto all’Italia, 
trend che sta ora riprendendo, 
anche perché il Paese ha capito 
l’importanza di Industry 4.0 e 
sta andando in questa direzione. 
Interessante in questo momento, 
poi, è il settore immobiliare che 
ha portato a un paradosso: se 
in passato da Gorizia gli italiani 
compravano casa a Noga Gorica 
perché costava di meno, oggi è il 
contrario visto che oltreconfine 
le abitazioni costano fino al 30% 
in più”.

Servizio a cura di  
Rossano Cattivello

IL CONTO PUBBLICO 
DELLA PANDEMIA

Da una statistica stilata 
dal think tank indipen-
dente “Agenda Austria” 

risulta che a seguito della pandemia 
di Coronavirus il Pil austriaco ha 
registrato nel 2020 una contrazione 
del 6,6 percento. La crisi è costata 
complessivamente allo Stato oltre 
175 miliardi di euro tra perdite e aiuti 
erogati.

CRESCE IL BUSINESS 
DELLE NOCCIOLE 

L’impresa italiana 
Besana, uno dei leader 
a livello europeo 

nella produzione e lavorazione 
di nocciole, noci, frutta secca, 
frutta essiccata, semi, cioccolato 
e snack ha in progetto l’aumento 
del numero di cooperanti in Croa-
zia da 50 a 200. Besana quest’an-
no festeggia il centesimo anni-
versario e ha deciso di rafforzare 
la propria posizione nell’ambito 
della produzione di noci e nocciole 
in Croazia, dove è presente già 
da 25 anni, collaborando con 50 
cooperanti dai quali acquista 100 
tonnellate di nocciole all’anno.

SCOPPIATA LA MODA  
DI COMRARE ON LINE 

La percentuale di 
acquirenti online 
è raddoppiata dal 

6% al 12% tra gli ungheresi di 
età compresa tra 18 e 79 anni. Gli 
ungheresi hanno ordinato online 
più spesso nell’ultimo anno e la 
categoria più popolare era l’abbi-
gliamento, ma secondo il sondag-
gio sui consumatori di e-commer-
ce creato da Reacty Digital c’era 
anche una forte domanda online 
di elettrodomestici. Gli acquirenti 
acquistano online principalmen-
te per comodità e per il prezzo 
favorevole. Nel complesso, 
l’aspetto più importante durante 
lo shopping è il sito web disponi-
bile in ungherese, sebbene questo 
sia meno rilevante nel caso della 
fascia di età più giovane (sotto i 
30 anni).

Dino Feragotto (a sinistra) nella 
sua azienda Led Luks di Nova Gorica 

assieme al Ceo Matija Klinkon 
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