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I nostri partner europei

Intervista a Maria Kranohorska, Ambasciatrice di Slovacchia

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il Dossier Unione Europea accoglie in questa rubrica un appro-
fondimento sui nostri partner europei, con interviste ai rappre-
sentanti istituzionali dei paesi membri e interessanti discussioni 
sulle relazioni economiche con l’Italia e l’Europa nel suo comples-
so. In questo numero abbiamo incontrato Maria Kranohorska, 
Ambasciatrice di Slovacchia, alla quale abbiamo posto domande 
sull’economia di questo Paese - in crescita nell’ultimo periodo 
nonostante la crisi - e approfondito le caratteristiche e le pro-
spettive di sviluppo dei settori strategici dell’industria slovacca.

La Slovacchia ha mostrato dall’inizio dell’anno una delle migliori 
performance nel gruppo nazioni dell’Eurozona in termini di cresci-
ta nonostante il momento difficile dell’economia mondiale. A Suo 
avviso a cosa si deve principalmente questo risultato?

La crescita slovacca è dovuta a industria e produttività. L´indice 
del PIL si trova attualmente sul livello del 2,8%, e l´indice della 
produzione industriale (IPP) è cresciuto in Slovacchia per esem-
pio del 18,5% a luglio 2012 su base mensile. Tutto questo si è 
riflesso in un aumento significativo delle esportazioni di quasi 
l’11%. Il pilastro fondamentale del potenziale di sviluppo indu-
striale in Slovacchia è la produzione automobilistica, meccanica 
ed elettronica. 

Poiché numerose aziende stanno investendo nel Suo Paese, pos-
siamo conoscere gli strumenti messi in campo dalla Slovacchia per 
l’attrazione degli investimenti dall’estero?

La Slovacchia pur essendo un paese piccolo con oltre cinque mi-
lioni di abitanti, grazie alla sua posizione geografica centrale, 
alla forza lavoro qualificata, alla moneta dell’euro e alla legi-
slazione europea è ideale per l´export verso i mercati dell´Est. 
È attrattiva per gli investitori stranieri soprattutto per merito 
delle agevolazioni fiscali e indubbiamente degli incentivi statali 
all´investimento. Queste possibilità in Slovacchia sono definite 
dalla legge 561/2007 sugli incentivi statali all´investimento. La 
Slovacchia é leader nella regione dell’Est Europa a proposito 
della produttività del lavoro, espressa sia in termini orari che 
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in termini di singolo lavoratore. Il paese attrae investitori stra-
nieri grazie ad una forte tradizione in ambiente ingegneristico, 
elettrotecnico e metalmeccanico. Le imprese estere hanno rico-
nosciuto la motivazione e le abilità dei lavoratori slovacchi, che 
possiedono competenze informatiche e una buona padronanza 
di lingue straniere. La Slovacchia dispone anche di eccellenti in-
frastrutture e telecomunicazioni, servizi ferroviari per passegge-
ri e merci, reti trans europee via fiume Danubio, collegamenti 
aerei diretti tra Bratislava e molte città europee, e vicinanza agli 
aeroporti internazionali di Vienna (65km), Budapest (201km) e 
Praga (331 km). Il fattore positivo per gli investitori stranieri è 
che la Slovacchia presenta un basso rischio geografico. 

La Slovacchia ha registrato nel secondo trimestre di quest’anno un 
aumento del suo Prodotto interno lordo, grazie soprattutto alle 
performance positive di due settori: automotive e elettronica. Può 
dirci qualcosa sullo sviluppo di questi due comparti?

La Slovacchia ha una forte tradizione in ambiente ingegneristi-
co, nella produzione meccanica ed elettronica. I fattori che spie-
gano il successo del settore automobilistico in Slovacchia sono 
molteplici, fra cui in primo luogo le auto economiche. Grandi 
investitori stranieri come Wolkswagen, Hyundai Kia, e PSA 
(Peugeot Citroen) sono stati attratti da contributi ed incentivi 
proposti dalla Slovacchia (sopra citati). Le case automobilistiche 
si sono concentrate strategicamente sulla produzione di vetture 
più economiche, per uso cittadino e famigliare, che sono mag-
giormente richieste in tempi di crisi economica. 
La forza della Slovacchia è rappresentata dai più moderni stabili-
menti del mondo. Le stime di produzione da parte delle tre case 
automobilistiche in Slovacchia dovrebbero salire a 780.000 vei-
coli in 2012, ovvero il 39% del totale dell´output produttivo slo-
vacco. Un altro settore trainante è quello della produzione elet-
trotecnica ed elettronica, dove le posizioni di primo piano sono 
occupate da società come Samsung, Sony, Philips, AU Optronics, 
Siemens, Mitsui Simitomo, Panasonic, Delta electron ics, etc. La 
Slovacchia come paese di grande tradizione industriale fornisce 
una base stabile per lo sviluppo di questi settori. 

Il turismo è un altro settore su cui la Slovacchia sta puntando. 
Anche in questo caso, può fare una riflessione su quali sono le 
“carte vincenti” del Paese?

Sul nostro territorio il visitatore può trovare ricchezza naturale, 
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monumenti storici, divertimento e relax. In Slovacchia si trova-
no innumerevoli fonti termali dagli effetti terapeutici, ci sono 
catene montuose e ampi bassipiani, ricche sorgenti di acqua 
che danno vita a fiumi, cascate e laghi. Le misteriose grotte slo-
vacche iscritte nell´elenco UNESCO sono considerate uniche al 
mondo. All´elenco UNESCO appartengono anche il Castello di 
Spiš, Banská Štiavnica, Vlkolínec, la città di Bardejov e le chie-
se in legno. Pochi paesi possono vantare una simile quantità 
di formazioni carsiche come la Slovacchia. L´eredità culturale è 
rappresentata dalle città medievali, dai castelli romantici e dalle 
rovine di vecchie fortezze, dai parchi archeologici, dalla vivace 
architettura popolare conservatasi nelle tradizioni e nel folklore 
vivo ancora oggi.
La ricchezza naturale è rappresentata dalla catena montuosa 
Tatry - un famoso centro turistico. La cima maggiore degli Alti 
Tatra è Gerlachovský štít (2654m). Con una guida di montagna 
è possibile scalare vette inarrivabili per un comune turista. Negli 
Alti Tatra si è creata la maggiore concentrazione slovacca di la-
ghi naturali. 
Ci sono le grandi città dalla vita e dall´architettura moderna, ma 
anche gli angoli magici, non ancora raggiunti dalla civiltà mo-
derna. La capitale Bratislava è una delle metropoli più giova-
ni d´Europa. La metropoli slovacca occupa nell´Europa centrale 
una posizione geografica molto propizia. Si trova esattamente 
al confine con due Paesi vicini: l’Ungheria e l’Austria.

Sul tema delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e 
Slovacchia può dirci qualcosa? 

L´Italia è uno tra i partner commerciali e gli investitori stranieri più 
importanti in Slovacchia. Le relazioni bilaterali tra la Slovacchia 
e l´Italia sono focalizzate sul miglioramento delle opportuni-
tà d´investimento. Lo scambio commerciale tra la Slovacchia e 
l´Italia durante la crisi economica globale si è un po’ indeboli-
to rispetto agli anni precedenti. Comunque, grazie all´attuale 
crescita della Slovacchia (PIL 2,8%) e all´inflazione mantenuta al 
livello abbastanza basso di 3,8%, attendiamo un miglioramento 
nei prossimi anni. L´Italia ha raggiunto nell´anno 2011 l´aumento 
dell´export del 14,2% e una quota del 3,4% delle importazioni 
totali slovacche e così si è collocata al nono posto; si è colloca-
ta, invece, in settima posizione con una quota del 5,0% delle 
esportazioni slovacche e un incremento del 4,8% sul totale. Nel 
giugno 2012, l´Italia ha lievemente aumentato l´export e in que-
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sto periodo sta raggiungendo l´ottava posizione. Grazie agli im-
portanti progetti di investimento italiano in Slovacchia, l´Italia si 
trova al sesto posto (6%) tra i maggiori investitori in Slovacchia. 
Investimenti italiani sono raggruppati soprattutto nel settore fi-
nanziario (48%), nel settore energetico e soprattutto nell’indu-
stria ingegneristica e chimica. Grazie all´economia slovacca, che 
cresce più velocemente in Europa, rappresentiamo un mercato 
interessante e favorevole per gli investitori italiani e stranieri.

Un tema importante per lo sviluppo del Suo Paese è quello energe-
tico. In quale direzione si sta muovendo la Slovacchia per promuo-
vere e rafforzare la crescita di questo settore?

La fonte principale di energia in Slovacchia è la produzione 
dell´energia nucleare, dove l´attore principale è il Gruppo Enel. 
L´attenzione nel settore dell’energia è puntata attualmente 
sull´argomento di maggior importanza, cioè il completamento 
del terzo e quarto reattore della centrale nucleare di Mochovce. 
La Slovacchia, dal punto di vista del gas naturale, mantiene una 
cooperazione energetica con la russa Gazprom. Questa partner-
ship è cruciale per la sicurezza delle forniture di gas ai clienti 
europei e rappresenta un importante contributo allo sviluppo 
delle relazioni bilaterali tra Russia ed Europa. 
Riguardo l’energia rinnovabile, le biomasse stanno diventando 
sempre più popolari, utilizzando una grande capacità di fabbri-
cazione di prodotti della biomassa adattati per produrre ulte-
riore energia. Questo fenomeno ha un impatto positivo sullo 
sviluppo regionale in generale.
La Slovacchia punta sull´incremento dell´efficienza energetica 
nella produzione e nei consumi, introducendo tecnologie avan-
zate nel settore energetico, che portano all´aumento dell´utilizzo 
razionale dell´energia, alla riduzione delle esigenze energetiche 
e all´utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell´industria e nei 
servizi.

Tra i diversi comparti importanti per l’economia della Slovacchia 
c’è quello delle infrastrutture e della logistica. Parliamo di ferrovie, 
autostrade, costruzioni di grandi impianti. Qual è la strategia che il 
Suo Paese sta perseguendo e quali i progetti più importanti?

La strategia in questo campo è lo sviluppo e l’ammodernamento 
delle infrastrutture pubbliche (ferrovie, strade, trasporto inter-
modale e pubblico). Ciò permetterà di aumentare l´attrattività 
del territorio per gli investitori, come per i turisti e aiuterà ad au-
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mentare la competitività e la produttività del settore industriale 
e dei servizi. Il quadro nazionale strategico prevede la creazione 
e la modernizzazione delle infrastrutture regionali, delle infra-
strutture per i trasporti pubblici e privati sull’intero territorio 
della Slovacchia. 


