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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 Aumento del PIL nel terzo trimestre 2019 

Nel terzo trimestre di quest’anno la crescita economica è stata del 2,3% più consistente 

rispetto allo stesso periodo del 2018, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. I consumi 

finali sono cresciuti del 3,7%; all’interno di essi sono saliti soprattutto i consumi delle 

famiglie (+4,3). Gli investimenti lordi sono aumentati invece del 4,4%; quelli fissi solo 

dell’1,2%, percentuale molto inferiore ai periodi precedenti. Su base annua, le 

esportazioni sono aumentate del 4,5%, superate dalla crescita delle importazioni 

(+6,7%).  

 

 Peggiora il clima economico  

Il clima economico è il peggiore degli ultimi cinque anni, ha comunicato l’Ufficio 

nazionale di statistica, il quale rileva altresì che a novembre l’indice è peggiorato per il 

quarto mese consecutivo. Rispetto ad ottobre è peggiorato di 1,7 punti percentuali, 

mentre da gennaio il suo valore è diminuito di 9,7 p.p. Alla diminuzione hanno 

contribuito principalmente gli indici di fiducia nel settore manifatturiero, nel commercio 

al dettaglio e fra i consumatori. Il quotidiano Finance espone la preoccupazione dei 

commercianti in vista del periodo di fine anno, quando le vendite abitualmente 

raggiungono gli apici. 

A novembre il clima dei consumatori è diminuito nuovamente, registrando una 

diminuzione di 2 p.p. rispetto al mese precedente. Un indice talmente negativo era stato 

registrato l’ultima volta a metà del 2016. 
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La Slovenia fra i “moderate innovators” 

Secondo la Commissione Europea, la Slovenia quest’anno si è piazzata al 15° posto fra 

gli Stati UE sul piano delle innovazioni, rientrando nel gruppo dei “moderate 

innovators”. Ancora lo scorso anno Lubiana faceva parte degli innovatori “forti”, 

mentre nel 2019, come rileva il Finance, è stata declassata “nel gruppo C”. Nonostante 

la cospicua crescita economica negli ultimi anni è aumentato lo svantaggio nei confronti 

dei Paesi maggiormente innovativi. Se nel 2011 Lubiana raggiungeva il 98% della 

media, successivamente il ritardo è gradualmente aumentato. I settori dove si registra 

maggiore ritardo sono il finanziamento delle attività innovative, l’attività innovativa 

della PMI e degli effetti sulla vendita. Risultati migliori sono stati conseguiti invece nei 

sistemi di ricerca. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Veto del Consiglio nazionale sui bilanci per il biennio 2020 e 2021 

Il Consiglio nazionale (la camera alta del parlamento) ha posto ieri il veto sospensivo 

alla legge sui bilanci di previsione 2020 e 2021, approvata una settimana fa 

dall’Assemblea nazionale. I documenti dovranno ora ritornare in Assemblea nazionale 

dove, per l’approvazione definitiva, serve la maggioranza assoluta (46 voti su 90); una 

settimana fa erano stati approvati con 48 voti contro 41. Il Consiglio nazionale ha 

espresso parere negativo per il fatto che la camera bassa non ha aumentato 

sufficientemente i finanziamenti agli enti locali che hanno un ruolo decisivo nel 

Consiglio nazionale.   

 

 

BANCHE 

 
 L’ex governatore Jazbec: Risarcire i possessori di titoli subordinati 

Risarcire i possessori di titoli espropriati su modello dell’Italia e della Spagna. Lo ho 

proposto l’ex governatore della Banca centrala slovena, Boštjan Jazbec, interrogato 

lunedì dalla Commissione parlamentare che si occupa di presunti illeciti nel campo 

bancario. Jazbec, che era alla guida della Banca centrale nel periodo del risanamento 

delle banche (2013 e 2014), ha esposto il problema dei possessori di strumenti finanziari 

subordinati che all’epoca, attraverso la cancellazione della proprietà, persero 680 

milioni di investimenti. Jazbec ha suddiviso gli investitori espropriati in tre categorie: 

quelli che avevano acquistato i titoli subordinati agli sportelli bancari (che erano i più 

numerosi e, per giunta, i meno informati), quelli che li acquistarono sul mercato 

secondario e quelli che li hanno acquistati attraverso conti all’estero. “Mi sorprende che 

la Slovenia non abbia scelto una soluzione simile a quella di Italia e Spagna, che hanno 

consentito la rimunerazione per coloro che avevano acquistato i titoli subordinati allo 

sportello”, ha detto. Egli ha ritenuto altresì che, se le banche fossero state risanate prima 

del 2012, il risanamento sarebbe stato meno caro e che nessuno, in questo caso, avrebbe 

perso i titoli subordinati, riporta l’agenzia di stampa STA. 
 

 Delo prevede che diversi sloveni chiederanno crediti all’estero 

Secondo i dati della BCE, nel secondo trimestre di quest’anno le famiglie slovene 

avevano contratto il 2,4% dei prestiti all’estero, soprattutto in Austria, Italia e Germania. 

La percentuale sta diminuendo in quanto nel 2016 era del 3,5%. A seguito del giro di 
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vite sulla concessione dei prestiti, disposto dalla Banca centrale slovena, il quotidiano 

Delo prevede che d’ora in poi diversi sloveni si rivolgeranno più frequentemente a 

banche straniere per ottenere crediti. Anche per il fatto che molti di questi crediti sono 

meno cari in confronto con la Slovenia: il tasso di interesse fisso per crediti edilizi in 

Austria e in Italia sarebbe rispettivamente di 1,75% e di 1,46% rispetto al 2,78% in 

Slovenia. Per i crediti di consumo invece il tasso di interesse fisso in Slovenia è di 

6,11% contro il 6,83% in Italia e del 4,60% in Austria. In generale, i tassi interesse 

nell’area euro sono in media inferiori a quelli in Slovenia. 

 

 Unicredit Slovenia 

Il Delo e il Finance di giovedì scrivono che la Banca centrale slovena ha riscontrato, 

nella banca Unicredit, rischi di riciclaggio di denaro. L’autorità principale bancaria 

avrebbe accertato alcune irregolarità nel periodo in cui l’istituto bancario era guidato da 

Stefan Vavti. Entrambe fanno presente che Unicredit ha provveduto, entro i termini 

(novembre), ad eliminare le incongruenze. 

 

 

LAVORO  

 

 Struttura dei disoccupati  
Sebbene il tasso di disoccupazione nel Paese (secondo i parametri ILO) sia del 4,2%, il 

45% delle imprese non riesce a trovare personale adeguato. Si tratta a prima vista di 

un’anomalia che però, come rileva il quotidiano Delo, è da spiegare con il fatto che oltre 

la metà dei disoccupati non hanno impiego da lunga data. Mentre poco più della metà 

del senza-lavoro riesce a trovare lavoro entro sei mesi gli altri non hanno questa 

possibilità sebbene esistono incentivi speciali per le imprese per l’assunzione di 

manodopera più anziana. Se 5 o 6 anni fa erano quasi rari i disoccupati over 60 ora il 

loro numero ha raggiunto le 7.000 unità. E’ cambiata pertanto la struttura dei 

disoccupati seppure il numero di essi è quasi ai minimi storici del 2008.  

Il Finance rileva che proprio da questa categoria di disoccupati potrebbe essere 

prelevata manodopera: l’anno scorso la Slovenia, con il 47% degli occupati nella fascia 

d’età fra i 55 e i 64 anni, si trovava nella parte bassa della classifica fra gli Stati UE. 

Questo va attribuito anche al fatto che il 70% degli occupati si reca in pensione subito 

dopo aver adempiuto alle condizioni (in Germania tale percentuale ammonta al 70%).  

 

 

IMPRESE 

 

 Istrabenz  

L’assemblea degli azionisti della società Istrabenz ha respinto martedì la proposta della 

Bank Assets Management Company (“bad bank”, quale unico creditore) di  trasferire ad 

essa gli ultimi beni della holding capodistriana per poi procedere alla sua liquidazione. 

Il Delo commenta che l’Istrabenz , a suo tempo una delle imprese principali nel Paese, 

anche agli sgoccioli rimane “preda” di interessi disparati; dai terreni, di proprietà di 

Istrabenz, agli alberghi dei quali si sta interessando sia l’imprenditore serbo Miodrag 

Kostić che lo Stato.    

 

 Krka 
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Alla fine di settembre il gruppo farmaceutico sloveno Krka, che è nel contempo una 

delle maggiori società del Paese, ha realizzato vendite per oltre un miliardo di euro, con 

un aumento del 12%; gli utili netti sono cresciuti invece del 42%  rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno. Il Finance nota che la Krka nei primi nove mesi ha raggiunto 

quasi gli utili previsti per l’intero 2019. Secondo una nota della società, ripresa dalla 

stampa, le vendite sono aumentate soprattutto nell’Europa dell’est, dove viene esportato 

un terzo di tutti i prodotti.  

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Stimolatori cardiaci.  

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=342508&IO=90 

 

Gara Reattivi per laboratorio.  

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=342507&IO=90 

 

Gara Servizi di telecomunicazione aria-terra.  

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=342537&IO=90 

 

Gara Giunzioni di binari.  

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=342539&IO=90 

 

Gara Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli.  

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=342534&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

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=342536&IO=90 

 

Gara Servizi di misurazione.  

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=342538&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342508&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342507&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342537&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342539&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342534&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342536&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342538&IO=90
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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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342573&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria.  

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=342558&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=342577&IO=90 

 

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=342605&IO=90 

 

Gara Servizi archeologici.  

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=342607&IO=90 

 

Gara Servizi di trattamento dati.  

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=342606&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342608&IO=90 

 

Gara Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari.  

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=342651&IO=90 

 
 

 

 

______________________________ 
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