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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Esportazioni e importazioni 

A settembre le esportazioni, su base annua, sono aumentate del 15,2%, mentre le 

importazioni del 13,6%; nell’interscambio la Slovenia ha registrato un’ eccedenza di 29 

milioni di euro, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Negli Stati UE l’export e 

l’import sono aumentati rispettivamente del 5,5% e dell’8,6%. Alla crescita hanno 

influito soprattutto le esportazioni verso la Croazia e la Francia, nonché le importazioni 

dall’Italia e dall’Austria. Nei Paesi extra-UE la crescita delle esportazioni   è stata del 

49,0%, mentre quella delle importazioni del 29,6%. Nei primi nove mesi di quest’anno 

le esportazioni e le importazioni sono state quasi equilibrate.   

 

 Produzione industriale 

Dai dati dell’Ufficio di statistica emerge che a settembre la produzione industriale è 

cresciuta dello 0,4% su base mensile e dell’1,9% rispetto al settembre 2018. Rispetto ad 

agosto è stato registrato un amento nel settore manifatturiero (+0,3%), mentre una 

contrazione nella produzione dell’energia elettrica e del gas (-0,1%) e dell’attività 

mineraria (-2,7%) 

 

 

IMPRESE 

 

 Patrimonio Adria Airways  

Il curatore fallimentare di Adria Airways (AA) ha ricevuto cinque offerte per l’acquisto 

di quanto è connesso dal punto di vista commerciale con la defunta compagnia aerea. 
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Joc Pečečnik, titolare della società Interblock (strumenti per case da gioco), ha 

presentato un'offerta per l'intera proprietà in collaborazione con un partner straniero, 

riportano vari media. L'importatore di frutta esotica Izet Rastoder si sta interessando per 

il certificato di operatore aereo del vettore (AOC), la licenza che consente voli 

commerciali. Ivo Boscarol, proprietario della Pipistrel (produzione di aerei ultra-

leggeri), è interessato invece alla scuola aerea AA, comprendente, oltre il patrimonio, 

anche il marchio e il relativo certificato. Il quotidiano Delo di mercoledì scrive sulla 

possibilità di trasferimento dell'accademia aerea della Pipistrel all'aeroporto di Lubiana 

e a quello di Maribor, che offre buone condizioni per l'addestramento di piloti. Non si sa 

quali siano le altre due società interessate. 

Nel frattempo il governo continua a studiare la possibilità di costituire una nuova 

società aerea. 

 
 Telekom Slovenia  

Dopo la Petrol, un’altra importante azienda di stato è scossa da una crisi ai vertici. Dal 

posto di presidente del CdA di Telekom Slovenia si è dimesso Matjaž Merkan, dopo 

meno di tre mesi dall’assunzione dell’incarico. Sebbene egli ha indicato motivi 

personali, molti dubitano di ciò. Mentre TV Slovenia riporta che il vero motivo è 

l’incapacità dirigenziale, altri evidenziano implicazioni politiche. L’odierno Delo scrive 

che le dimissioni di Merkan avvengono in un momento delicato per il più grande 

operatore telefonico, caratterizzato da perdite delle entrate e del numero degli utenti. 

Recentemente la corte arbitrale della Camera di commercio internazionale, al termine di 

un annoso contenzioso, ha deliberato che l’azienda telefonica dovrà pagare al 

comproprietario greco quasi 18 milioni di euro per una quota della società Antenna TV 

SL, che gestisce il locale canale televisivo Planet TV. La radio e la televisione nazionale 

hanno riferito che, assieme agli interessi di mora e le spese giudiziarie, dovrà versare 

circa 23 milioni di euro, cioè quasi l’equivalente degli utili conseguiti nei primi sei mesi 

di quest’anno. Il quotidiano Delo evidenzia che quest’anno il valore delle azioni 

Telekom è sceso del 3%. 

 

 Classifica degli sloveni più ricchi   

Rispetto all'anno scorso non ci sono stati cambiamenti sostanziali nella classifica dei 

100 sloveni più ricchi (sulla base della tracciabilità del loro patrimonio), pubblicata oggi 

dalla rivista Manager (gruppo Finance). Mantengono il primo posto i coniugi Iza e 

Samo Login (fondatori della società di tecnologia informatica Outfit7, venduta un paio 

d'anni fa ad una società cinese, che produce »apps« per dispositivi portatili per 

bambini): il loro patrimonio raggiunge 689 milioni di euro. Al secondo posto si è 

piazzato Sandi Češko, con la moglie, che proprio recentemente ha venduto circa metà 

della quota della società di telemarketing Studio Moderna (il suo patrimonio è valutato a 

296 milioni di euro). Al terzo posto si trova Marko Pistotnik, anch'egli legato all'Outfit7 

(con un patrimonio di 210 milioni di euro). E' seguito dalla famiglia dell'imprenditore 

Igor Lah. Joc Pečečnik, titolare della società Interblock (strumenti per case da gioco), si 

trova al quinto posto. Rispetto all'anno scorso, il patrimonio dei primi 100 sloveni più 

ricchi è leggermente diminuito: da 5,7 miliardi a 5,6 miliardi di euro, che equivale ad un 

ventesimo dell'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos. 

 
 

TURISMO 
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 Verso un nuovo anno record, ma con i vecchi problemi  

Sebbene si prevedono anche per quest’anno, per la sesta volta consecutiva, cifre record 

dei pernottamenti e degli arrivi, questi dati offuscano la situazione reale nel settore 

turistico. Lo afferma il Delo di giovedì rilevando che la disponibilità di camere 

raggiunge il 60%, mentre quella dei posti letto è inferiore al 50%. Ad eccezione di 

Lubiana e delle stazioni termali, il tutto esaurito, o quasi, viene registrato solamente nei 

mesi estivi. E’ eclatante l’esempio dell’area dell’Alto Isonzo che, dopo la capitale, i 

centri termali e le stazioni turistiche di Bled e Pirano, si trova al quinto posto fra le 

destinazioni preferite nel Paese. Ebbene, tale area è difficilmente accessibile e dipende 

in gran parte dai collegamenti (aerei e stradali) con l’Italia; ciò è visibile soprattutto 

durante l’inverno quando, a causa della chiusura del passo del Vršič, è tagliata fuori da 

alcune parti della Slovenia. 

Il Finance di mercoledì sottolinea che un altro parametro per misurare lo stato di salute 

del turismo sloveno è quello delle entrate. Al riguardo si richiama alle parole del 

Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, il quale ha riconosciuto che il 

Paese è ancora lontano dai 4 miliardi di euro all’anno previsti nella strategia 2017-2021 

(nel 2018 erano stati raggiunti 2,7 miliardi). La testata segnala le difficoltà per 

consolidare il settore; il governo si sta adoperando per creare una holding di stato di cui 

facciano parte le aziende turistiche in mano pubblica (il 40% del totale), ma esistono 

forti resistenze. Un altro strumento è quello di aggiornare la normativa settoriale in 

modo da facilitare l’attività degli operatori turistici. 

 

 

LAVORO 

 

 Nuovo info point per stranieri: reazioni 

La scorsa settimana è stato aperto a Lubiana un info point per stranieri, che opererà 

nell’ambito dell’Employment Service nazionale. Lo scopo della nuova struttura è di 

sensibilizzare i lavoratori, ma anche altri soggetti, quali le persone in cerca di lavoro, sui 

diritti e i doveri dei lavoratori in vari campi, da quello normativo a quello assistenziale. 

Come viene indicato dal Ministero sloveno del lavoro, l’info point rientra nelle attività 

per scongiurare lo sfruttamento dei migranti e la loro discriminazione.  

La radio nazionale evidenzia che l’info point è stato inaugurato proprio nel giorno in cui 

è entrato in vigore l’accordo fra Slovenia e Serbia sull’occupazione dei lavoratori. 

Secondo i recenti dati dell’Ufficio di Statistica, nel Paese lavorano quasi 100.000 

stranieri su una popolazione attiva di 900.000 unità. Il loro numero è in graduale 

aumento dal 2014 ed è raddoppiato rispetto al 2013.  

Il portale Siol.net riporta che un accordo simile a quello con la Serbia è stato stipulato 

anche con la Bosnia-Erzegovina, mentre è in corso di definizione un altro con l’Ucraina. 

Il portale Nova24TV, vicino al Partito democratico/SDS, d’opposizione, esprime 

critiche nei confronti della nuova struttura, definita come uno strumento di 

“snazionalizzazione”. Nel rivolgersi alle autorità governative viene chiesto di 

provvedere prima di tutto per i lavoratori e i pensionati sloveni. 

 

 Sciopero dei dipendenti delle poste 

Lunedì e martedì si è svolto lo sciopero dei dipendenti delle Poste slovene, indetto da 

uno dei due sindacati di categoria. L’agenzia di stampa STA riporta che ad aderire 

all’appello è stato il 70% dell’organico, mentre la direzione aziendale parla di 
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percentuali molto più inferiori. I lavoratori hanno chiesto aumenti salariali è 

l’assunzione di nuovo personale, che l’azienda alla fine ha in gran parte concesso. 

La stampa evidenzia i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, constatando che le 

poste già da molto non sono più la base della comunicazione a distanza. In un articolo 

dal titolo “Potremmo vivere senza le poste?” il Finance di martedì rileva che l’azienda, 

controllata dallo stato, ha fatto pochissimo per tenere il passo delle moderne imprese 

logistiche private. 

 
 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342345&IO=90 

 

Gara Altri servizi di comunità, sociali e personali.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342342&IO=90 

 

Gara Materiali medici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342384&IO=90 

 

Gara Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342385&IO=90 

 

Gara Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342386&IO=90 

 

Gara Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342387&IO=90 

 

Gara Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342388&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342345&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342342&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342384&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342385&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342386&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342387&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342388&IO=90
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Gara Prodotti farmaceutici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342394&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342395&IO=90 

 

Gara Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342400&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342391&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 
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