Presentazione dell’Ufficio regionale d’informazione iCON

Nome:
Indirizzo:
Persona di contatto:
Tel.
E-mail:
I° Persona di contatto:
Area:
Tel.
E-mail

Centro regionale di sviluppo Capodistria
Via Župančič 18, 6000 Capodistria
Tina Matekovič
00386 5 66 37 582
tina.matekovic@rrc-kp.si
Irena Cergol
consulenza aziendale generica, acquisizione di risorse finanziarie, preparazione e
gestione dei progetti
00386 5 66 37 582
Irena.cergol@rrc-kp.si
II° Persona di contatto: Vlasta Starc
Area:
consulenza aziendale generica, preparazione di business plan, preparazione e
gestione dei progetti
Tel.
00386 5 66 37 582
E-mail
Vlasta.starc@rrc-kp.si
Servizi per le PMI:
Supporto per la costituzione di una società, servizi di consulenza per l'accesso ai
strumenti finanziari, supporto per la preparazione del business plan, assistenza
nella ricerca di consulenti specialisti in determinati settori, supporto alla
cooperazione tra le imprese, servizi di supporto allo sviluppo d’ impresa,
concessione di garanzie per agevolare l’accesso ai prestiti (fondo di garanzia)
Area di operatività:
Regione Obalno-kraška (Comuni di Capodistria, Isola, Pirano, Sežana, Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen)
Breve descrizione dei Servizi dell’Ufficio d'informazione:
Centro regionale di sviluppo Capodistria è un ente regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria e per lo
sviluppo economico della regione. Il centro coopera attivamente con le istituzioni a livello locale e
nazionale, agli imprenditori offre una serie di servizi diretti (consulenza, educazione, informazione, ecc.). Dal
1998 il Centro gestisce il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso il quale sono
disponibili le garanzie per i prestiti bancari. Attraverso lo Sportello unico (VEM) si può facilmente avviare
un'impresa.
Con l’aiuto del progetto iCON e’ possibile usufruire dei servizi di consulenza riguardanti l’ambiente
imprenditoriale transfrontaliero e la relativa legislazione. Consulenti operanti nella rete di uffici informativi
nelle regioni convolte (Obalno-kraška, Goriška, Friuli-Venezia Giulia e Veneto) contribuiranno a superare gli
ostacoli amministrativi e altri agli interessati della cooperazione transfrontaliera.
Breve descrizione della regione e delle opportunità di investimento e di cooperazione economica:
Regione Obalno-kraška si trova a sud-ovest della Slovenia e copre il 5,2% del territorio nazionale. La regione
confina ad ovest con l'Italia (Friuli-Venezia Giulia), al sud con la Croazia, ed è l'unica regione con una linea
costiera. Percorso costiero, posizione di confine e variegata struttura economica danno alla regione un
vantaggio importante rispetto ad altre regioni del paese. Condizioni naturali sono favorevoli allo sviluppo
del settore di turismo, di trasporto e di crescita di colture specifiche in agricoltura.
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Nel 2011 operavano nella regione circa 3.900 imprese in 4.200 imprenditori autonomi. Tre quarti del valore

aggiunto lordo nella regione è creato dalle attività di servizi, tra le quali le più importanti: commercio,
ristorazione e turismo, trasporti (il porto di Capodistria e le attività connesse). Il porto di Capodistria, tutte
le attività connesse e un’ infrastruttura stradale ben sviluppata hanno un impatto significativo sullo sviluppo
e l'occupazione della regione. Due maggiori centri regionali (Capodistria e Sežana) sono collegati alla
capitale da una moderna autostrada.
L'attività turistica che fornisce alla regione molta visibilità è in crescita’ nonostante le difficili condizioni
economiche. La regione produce quasi un quarto di tutti i pernottamenti nel paese. La metà dei visitatori
sono nazionali, tra quelli esteri prevalgono gli italiani, austriaci e tedeschi.
Coltivazione di colture permanenti è importante ramo dell'agricoltura e copre il 13% di tutti i terreni agricoli
destinati a colture permanenti in Slovenia. Caratteristiche sono le coltivazioni di frutta, viticoltura,
olivicoltura e la crescita di primizie. Agricoltura biologica copre poco più di un decimo di tutti i terreni
agricoli nella regione (produzione due volte maggiore rispetto a livello nazionale).
La regione ha 111.000 abitanti, di cui la metà in età lavorativa. La regione è caratterizzata da un tasso di
disoccupazione più basso della media slovena (9,9% nel novembre 2011); tra i disoccupati la maggior parte
e priva di qualifiche e ha più di 50 anni. Nonostante il clima d’incertezza economica, la domanda da parte
dei datori di lavoro nel 2011 è leggermente aumentata. La più grande domanda è stata di servizi e attività
commerciali della zona, la maggior parte dei posti di lavoro era nel settore trasporti (autocarri pesanti e
rimorchi), nel campo delle costruzioni e nel settore manifatturiero. Professioni più richieste sono
rappresentate dai medici, fisioterapisti, rappresentanti commerciali, carpentieri, saldatori e conducenti di
autocarri pesanti e rimorchi.
Le opportunità d’investimento per le PMI sono soprattutto nei settori maggiormente presenti, quelli
associati con il mare, il porto marittimo ed il trasporto. Un vantaggio rappresentano le innovazioni dei
servizi e del mercato e le tecnologie verdi.
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