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DATI ECONOMICI 

 

 Previsto impatto della Brexit sull’economia slovena  

L’Ufficio governativo per le analisi macro-economiche e lo sviluppo/IMAD ritiene che 

l’impatto della Brexit sull’economia slovena non dovrebbe essere forte. La Gran 

Bretagna si trova infatti al 14° fra i partner commerciali della Slovenia, con un quota 

dell’1,9% nelle esportazioni slovene, riporta la STA. Nel caso di un’uscita con accordo 

il PIL sloveno ne risentirebbe nella misura fra -0,1% e -0,25% del PIL. Nel caso di “no 

deal” questa percentuale salirebbe da -0,2 a -1,0% del PIL. Nell’ipotesi di introduzione 

di dazi doganali il commercio fra i due Paesi diminuirebbe, con ripercussioni soprattutto 

per l’esportazione di  prodotti del settore elettrico, automobilistico, farmaceutico e 

metallurgico. Ne risentirebbe altresì il settore servizi, in primis nei settori del turismo e 

dei trasporti.  

L’odierno Delo scrive che le ripercussioni potranno sentirsi maggiormente con la nuova 

prospettiva europea, in primo luogo nelle sovvenzioni a favore degli agricoltori.  

In un’intervista pubblicata dal quotidiano Finance, il vice-presidente del CdA della 

banca NKBM, il britannico Jon Locke, afferma che la Brexit non influirà 

eccessivamente sul sistema bancario sloveno in quanto i committenti degli istituti 

bancari del Paese esportano principalmente nell’area euro. Le conseguenze dell’uscita 

della Gran Bretagna potrebbero però essere risentite dai fornitori delle grandi società 

tedesche e dei produttori automobilistici su scala globale. 

 

 Mercato immobiliare  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nel 2018 i prezzi degli immobili 

sono saliti del 18,2% rispetto all’anno precedente. A questa impennata ha contribuito 
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soprattutto l’aumento degli immobili ad uso abitativo usati (con punte nella categoria 

delle case), aumentati del 19,8%.  

Il Finance di martedì rileva che, dal punto di vista della crescita dei prezzi, la Slovenia 

si trova al primo posto su scala mondiale. Un altro dato interessante è che gli attuali 

prezzi non hanno superato ancora i livelli record del 2008. I prezzi di allora e di adesso 

sono quasi uguali (forse ora leggermente superiori al 2008, soprattutto a Lubiana), ma 

non dal punto di vista reale in quanto occorre calcolare l’inflazione. La testata fa 

presente che forse si sta avvicinando il culmine della “febbre immobiliare” in quanto si 

sta già percependo la crisi a livello globale. 

Dal rapporto pubblicato dall’Amministrazione di geodesia emerge che l’aumento dei 

prezzi degli immobili va attribuito soprattutto alla scarsa offerta di nuovi immobili ad 

uso abitativo. Infatti l’anno scorso, nonostante l’aumento dei prezzi, il numero delle 

compravendite degli immobili nel Paese è diminuito del 10% rispetto al 2017, mentre il 

valore complessivo del 5%.  L’anno scorso il prezzo medio degli appartamenti usati era 

di 2.770 euro al mq. 

 

 

POLITICA  ECONOMICA 

 

 Correzioni di bilancio 2019: Janša annuncia la verifica costituzionale  

Il leader del Partito democratico/SDS, l'ex premier Janez Janša, ha annunciato che il suo 

partito chiederà la verifica costituzionale della legge sulla manovra correttiva di bilancio 

2019. Su Twitter ha evidenziato che, dal punto di vista strutturale, si tratta della 

peggiore manovra dal 2009 e 2010 in quanto espone il Paese a forti rischi durante il 

raffreddamento della crescita economica. 

Pur condividendo le critiche dell’SDS, l’altro partito d’opposizione di centro-destra, 

Nuova Slovenia/NSi, ritiene che la proposta di verifica costituzionale non sia ben 

formulata dal punto di vista giuridico; pertanto ha deciso di non firmare la richiesta 

SDS. NSi non ha escluso comunque un’iniziativa simile, che possa essere proposta da 

lei stessa con l’ausilio di esperti di fama, riportano i mezzi di informazione. 

L’SDS da sola non dispone del numero necessario di parlamentari per avviare l’iter; per 

esso occorre un terzo dei deputati, mentre l’SDS ne ha 25 su 90. 

Il Primo Ministro Marjan Šarec ha dichiarato per TV Slovenia che l’iniziativa dell’SDS 

non ha “alcun senso” e che è finalizzata a creare “inquietudine politica”. Egli ha 

assicurato che la situazione è “del tutto sotto controllo”. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Prospettiva di investimenti cinesi a Trieste 

Il porto di Capodistria non è preoccupato per la prospettiva di investimenti cinesi nel 

porto di Trieste. Ad affermarlo è Luka Koper, l’ente che gestisce lo scalo capodistriano, 

il quale ritiene che c'è ampio spazio per la crescita di tutti i porti della regione. Al 

riguardo si richiama allo studio commissionato dall'Associazione portuale del Nord 

Adriatico (NAPA) dalla quale emerge che i porti dell’Alto Adriatico, da Ravenna a 

Fiume, hanno un potenziale di trasbordare 6 milioni di container all'anno; nel 2018 

hanno ne hanno trasbordati 2,8 milioni, riporta la STA. 

"Piuttosto che preoccuparsi di ciò che i porti vicini stanno facendo, è importante che 

Capodistria e la Slovenia realizzino i piani già approvati" afferma Luka Koper, 
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indicando gli sforzi per il raddoppio della tratta ferroviaria fra Capodistria e Divaccia; 

proprio in questi giorni sono partiti i lavori preparatorio (costruzione di 20 chilometri di 

strade di accesso ai cantieri, che dovrebbero concludersi nella prima metà del 2020). 

Elen Tvrdy, preside della Facoltà di Studi Marittimi e Trasporti di Capodistria, ha fatto 

presente che la collaborazione fra i porti, compresi  Trieste e Capodistria, è sempre utile 

quando si tratta di promuovere l’Alto Adriatico. Quando si passa poi alla collaborazione 

d’affari, tutto diventa più difficile, ha aggiunto. 
 

 
IMPRESE 

 

 Avvicendamento ai vertici della Superholding di stato SDH 

La presidente della SDH Lidia Glavina ha concordato con il Consiglio di supervisione 

di abbandonare anticipatamente, il 1° aprile,  il suo incarico. In conferenza stampa ha 

dichiarato che è orgogliosa del suo lavoro e che si dedicherà “a nuova sfide”; malgrado 

la vendita di alcuni investimenti cruciali, la SDH l’anno scorso (stando ai dati 

preliminari) ha registrato un rendimento del 6,3%, superiore alle previsioni, riporta 

l’agenzia STA. Provvisoriamente sarà sostituita dal presidente dei supervisori Igor 

Kržan. 

Diversi media, fra cui TV Slovenia e il quotidiano Delo, riportano che allo sfondo 

dell’abbandono dell’incarico vi è la gestione della vendita dell’Abanka (il terzo 

principale istituto bancario del Paese), ora nella fase finale; per l’acquisizione 

concorrono la banca serba AIK, il fondo Apollo e l’ungherese OTP. La Glavina, che 

aveva guidato la superholding dal 2016, aveva portato a termine la privatizzazione della 

NLB; il suo mandato è stato caratterizzato, come riferisce l’agenzia di stampa STA, 

anche dal non facile processo di salvataggio e vendita della società capodistriana Cimos 

(componentistica auto) all’italiana TCH Cogeme. 

 

 Gorenje 

Il gruppo Gorenje (produzione di elettrodomestici) ha registrato l’anno scorso perdite 

pari a 111 milioni di euro; le entrate derivanti da vendite sono diminuite di circa il 10%, 

in considerazione del fatto che ai conti in rosso ha contribuito anche la vendita di 

attività che in passato si erano dimostrate redditizie. Il Finance definisce “astronomica” 

la portata delle perdite, mentre il Delo fa presente che il gruppo, a seguito 

dell’acquisizione da parte della cinese Hisense, sta procedendo alla “pulizia del 

bilancio” che non potrà che essere dolorosa.    

 

 

LAVORO 

 

 Lavoratori over 55 

La Camera di commercio slovena (GZS) è stata promotrice, mercoledì a Lubiana, della 

prima conferenza nazionale 55+, dedicata ai provvedimenti volti ad aumentare la 

presenza della manodopera più anziana sul mercato sloveno del lavoro. La Ministra del 

lavoro, Ksenija Klampfer, ha evidenziato che la Slovenia si trova, fra gli Stati UE, al 

penultimo posto per la fascia lavorativa d’età fra i 60 e i 64 anni. Pertanto sarebbero 

necessari provvedimenti volti a trattenere quanto più lavoratori anziani (ora la 

percentuale nella fascia fra i 55 e i 64 anni raggiunge il 47%). Il presidente della GZS, 

Boštjan Gorup, ha indicato, fra le caratteristiche, il fatto che la gente entra tardi ed esce 



 

 4 

presto dal mercato del lavoro. Egli ha ricordato che la GZS due anni fa ha approvato un 

piano ambizioso sulla “partnership di sviluppo” fra tre generazioni, il cui obiettivo è 

aumentare le esportazioni a 50 miliardi di euro e il valore aggiunto a 60.000 euro per 

ogni persona occupata. Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha 

segnalato che le imprese slovene si stanno confrontando con la mancanza di 

manodopera; per risolvere questo problema occorrono interventi dello Stato, anche in 

considerazione delle pessime proiezioni demografiche, riportano la STA e il Delo.  

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di programmazione di software per il supporto a terra e le prove per 

l'aviazione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337754&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337752&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di cablaggi.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337753&IO=90 

 

Gara Stampati non falsificabili.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337755&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337757&IO=90 

 

Gara Computer personali.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337751&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337758&IO=90 
 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337754&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337752&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337753&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337755&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337757&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337751&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337758&IO=90


 

 5 

Gara Agenti antineoplastici.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337936&IO=90 

 

Gara Autoscale.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337939&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre 

attrezzature.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337910&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337918&IO=90 

 

Gara Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337925&IO=90 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337928&IO=90 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337933&IO=90 

 

Gara G. U. Europea TED n.: 2019/S 055-126406 del 19/03/2019.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337920&IO=90 

 

Gara Dispositivi e prodotti medicali vari.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337916&IO=90 

 

Gara Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337936&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337939&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337910&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337918&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337925&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337928&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337933&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337920&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337916&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337959&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337960&IO=90 

 

Gara Sistemi RAID (Redundant Array of Independent Disk).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337963&IO=90 

 

Gara Macchinari agricoli.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337961&IO=90 

 

Gara Veicoli a motore.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337962&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337964&IO=90 

 

Gara Materiali medicali.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=337965&IO=90 
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