
IMPRENDITORI STRANIERI

Sotto un tetto riceverete l’intera gamma di servizi che vi faciliterà 

l’ingresso e vi consentirà di agire sul mercato sloveno e nell’Unione 

europea. Con la nostra assistenza risparmierete tantissimo tempo. 

Sotto un tetto tutto quello 
di cui avete bisogno



Forme di attività commerciale

Permesso di lavoro

I cittadini stranieri che non sono cittadini dell’Unione europea e desiderano lavorare in Slovenia hanno 
bisogno del permesso di lavoro. In Slovenia i tipi di permessi di lavoro si dividono in tre gruppi: 
permesso di lavoro personale, permesso per l’assunzione, permesso di lavoro. All’interno di 
ciascun gruppo si distinguono diversi tipi di permessi diversi. Poiché conosciamo bene le norme, 
sapremo consigliarvi bene il tipo adeguato di permesso di lavoro. Sistemeremo anche tutta la 
documentazione necessaria. 
Se da straniero ha fondato un’impresa in Slovenia e lei è il suo rappresentante (manager) ha bisogno di 
un permesso di lavoro per i rappresentanti stranieri delle società.  La aiuteremo nella regolamen-
tazione della documentazione.

La forma più frequente è la società a responsabilità limitata (s.r.l.), per la costituzione è necessario 
un capitale pari a 7.500,00 €. Le altre possibilità sono ancora: la filiale, la società per azioni (S.p.A.), 
la società a responsabilità illimitata (s.r.i.), la società in accomandita semplice  (S.a.s.) e 
l’imprenditore autonomo (i.a.).
I nostri esperti vi aiuteranno a scegliere le forme più convenienti dal punto di vista dell’impresa e 
in tutte le fasi dell’attività commerciale in Slovenia e nell’Unione europea.

 acquisizione della Partita IVA slovena per le persone fisiche o giuridiche del fondatore
    o per i rappresentanti della nuova impresa

 consulenza tributaria, giuridica e commerciale

 traduzione dei documenti

 analisi del mercato

Prima della costituzione

 acquisizione depermesso di lavoro e depermesso di soggiorno

 ufficio virtuale

 tenuta dei libri contabili e contabilità

 assunzione (ricerca di manodopera, procedure di selezione, stesura dei contratti et sim.)

 acquisto e noleggio degli immobili

Dopo la costituzione

 consulenza tributaria, giuridica e commerciale 

 fondazione di una nuova impresa

 acquisto dell’impresa esistente

 servizi di traduzione e interpretariato

Durante la costituzione



Per potervi dedicare completamente al lavoro, vi offriamo la rappresentanza e l’assistenza nelle 

procedure amministrative. I nostri esperti per la consulenza tributaria, giuridico - lavorativa, per il 
personale e la consulenza imprenditoriale vi assicurano risposte rapide e utili alle vostre domande in 

tutte le fasi di attività della vostra impresa. 

Attività semplice

I nostri esperti di contabilità con una tradizione di più di vent’anni saranno lieti di aiutarvi 

professionalmente nella tenuta delle finanze, voi potrete invece dedicarvi completamente al vostro 
lavoro e ad allacciare una rete commerciale. I nostri contabili parlano inglese, italiano e le lingue dell’ex 
Jugoslavia. Se necessario possiamo assicurare anche le traduzioni dei documenti e la relazione nella 

maggior parte delle lingue mondiali (russo, spagnolo, tedesco…).

Contabilità

Vi consigliamo questo servizio se in Slovenia non avete dei propri uffici ma desiderate mostrare ai 

clienti che siete qui presente. Vi organizziamo un indirizzo commerciale sloveno e la ricezione 
delle chiamate e dei fax.
Scegliere un ufficio virtuale consente un considerevole risparmio di risorse di cui avreste altrimenti 

bisogno per l’affitto o l’acquisto di uno spazio commerciale. Previo accordo possiamo occuparci anche 

della vostra posta (ricezione e trasferimento all’indirizzo desiderato) e vi consentiamo l’affitto di 
locali per interviste, riunioni et sim. nella nostra sede, nella prestigiosa Dunajska cesta.

Ufficio virtuale

La Slovenia è uno Stato molto piacevole, per questo molti uomini d’affari decidono di 
soggiornarci. Abbiamo il mare, le montagne, le grotte carsiche, le terme naturali, i vigneti, i boschi, 
i laghi, un ottimo cibo…
Tante belle cose per rilassarsi e ricercare.
Se desiderate soggiornare da noi per più di tre mesi, avete bisogno di un permesso di soggiorno. 
Saremo lieti di consigliarvi ed aiutarvi nella regolamentazione dei documenti. 

Vita in Slovenia

Desiderate costituire un’impresa in Slovenia e non sapete da che parte iniziare?
 

Tutto quello che dovete fare è quello di fissare una riunione. Di tutto il resto ci occuperemo noi. 
A partire dal primo incontro saremo il vostro partner che vi assisterà sempre. 
 

T: +386 1 600 15 30 // E: data@data.si

Cinque passi per la costituzione di un’impresa:

1.
2.
3.
4.
5.

   Consulenza prima della costituzione

   Traduzione della documentazione

   Partita IVA slovena

   Registrazione dell’impresa (gratuito)

   Apertura di un conto esercizio

STEP 

BY STEP



Qui siamo per voi.

Da noi in un unico posto potrete sbrigare tutto quello di cui avete bisogno per la vostra attività 
commerciale in Slovenia. Vi assicuriamo che ci impegneremo per soddisfarvi.
 

Potete adarvi a noi perché abbiamo già più di venti anni di attività e clienti soddisfatti. In 
Slovenia siamo un’impresa leader nel settore dell’oerta di un sostegno integrale agli 
imprenditori.
 

I risultati ottimali dell’attività sono il frutto dell’impegno di più di 30 esperti di vari settori. 

I vincitori del premio 
europeo per 
l’imprenditoria 2010. I 
migliori nella categoria 
Miglioramento 
dell’ambiente d’affari. 

Nella selezione per il 
premio HSBC Award 
for Enterprise siamo 
stati prescelti per il 
Country Representa-
tive 2011.

ONE STOP SHOP
Data d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana

T: +386 1 6001 530 // E: data@data.si // W: www.data.si

Qui per voi! Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00.

http://www.facebook.com/DATA.si

http://twitter.com/Data_doo 

Contatto tramite www.data.si

Vi offriamo:

 Un’assistenza integrale alla registrazione dell’impresa in Slovenia

 Consulenza tributaria, giuridico – lavorativa, per ipersonale e consulenza imprenditoriale

 Acquisizione dei permessi di lavoro

 Assistenza contabile con più di 20 anni di esperienza

 Uffcio virtuale

 Assistenza nell’assunzione dei dipendenti

 Assistenza nella ricerca degli studenti per ilavoro
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