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DATI MACROECONOMICI 

 
 Inflazione 

Ad ottobre il tasso annuo d’inflazione ha raggiunto l’1,4%; a livello mensile i prezzi 

sono cresciuti invece dello 0,1%. L’andamento dell’inflazione annuale è dovuto 

soprattutto all’aumento dei prezzi dei servizi (+3,2%); i prezzi delle merci sono cresciuti 

invece dello 0,6%.  L’indice armonizzato dei prezzi dei consumi si attesta all’1,5%, 

nell’ottobre 2018 era del 2,3%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica.  

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Il Primo Ministro Šarec critico nei confronti della Banca centrale slovena  

Il Primo Ministro Marjan Šarec ha criticato fortemente la decisione della Banca centrale 

slovena di inasprire le condizioni per la concessione di crediti. In un comunicato, il capo 

del governo ha ritenuto che si tratta di un provvedimento “troppo poco ponderato, a 

danno della gente e dello Stato”. Šarec fa presente che i vertici della banca centrale 

dovrebbero avere un approccio più “umano e realistico” e che ciò avrà ripercussioni 

soprattutto fra i giovani e le giovani famiglie. Egli ha auspicato che i rappresentanti 

dell’Associazione bancaria slovena, nella prossima riunione convocata per il 15 

novembre prossimo, riflettano nuovamente al riguardo, “individuando insieme una 

nuova soluzione che possa coniugare la stabilità finanziaria e il benessere  dei cittadini.” 

Nel commentare la polemica, il quotidiano Finance paragona il Primo Ministro con il 

presidente americano Donald Trump, il quale, attraverso Twitter, negli ultimi tempi ha 

diverse volte attaccato la FED americana. A giudizio della testata, Šarec non tiene 
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affatto conto di alcuni dati di fondo, a cominciare dal fatto che l’80% dei crediti al 

consumo hanno una scadenza superiore ai 5 anni, contro una media del 50% dei Paesi 

dell’Area euro. 

Preoccupato anche il giornale Delo, il quale evidenzia che i rapporti fra il governo e la 

principale autorità bancaria hanno toccato il fondo. La testata fa presente che, se da un 

lato i provvedimenti della banca centrale (nel momento in cui si stanno raffreddando sia 

l’economia slovena che quella internazionale) faranno diminuire i crediti a rischio, 

dall’altro questo avrà effetti negativi sui consumi interni e, di conseguenza, sulla 

crescita economica. 

 

 
IMPRESE 

 

 Caso Petrol  
Il governo sloveno, riunitosi a seguito delle improvvise dimissioni del CdA del gruppo 

Petrol (di cui lo Stato detiene quasi un terzo del pacchetto azionario), ha chiesto alla 

Superholding di Stato SDH, che gestisce le proprietà pubbliche, un rapporto per chiarire 

l'accaduto, in particolare le motivazioni che hanno spinto il Consiglio di supervisione 

Petrol a esprimere sfiducia nei confronti del CdA. Intervistata da TV Slovenia, la 

presidente dell'organismo di controllo, Nada Drobne Popovič (che nel contempo ricopre 

anche incarichi dirigenziali nel gruppo metallurgico sloveno SIJ, di cui la maggioranza 

delle azioni è controllata da capitale russo), ha negato che allo sfondo di ciò ci siano 

"appetiti russi". La maggior parte dei media continua a ritenere che la vera causa delle 

dimissioni del CdA vada ricercata nei vari interessi politici per controllare il gruppo. 

 
 Pro Plus 

Il gruppo ceco PPF ha rilevato la principale casa televisiva privata nel Paese, la Pro 

Plus, che finora deteneva le stazioni POP TV e Kanal A, oltre a diversi portali on-line; 

la Pro Plus apparteneva finora all’americana CME. POP TV vanta un’audience elevata 

non solo dei film, ma soprattutto dei programmi informativi. Il quotidiano Delo 

sottolinea che l’operazione dimostra i forti progressi conseguiti negli ultimi anni 

dall’economia della Repubblica Ceca che, rispetto a quella slovena è riuscita molto 

prima ad uscire dalla crisi. 

 

 

ENERGIA 

 

 Centrale nucleare di Krško  

Dopo 28 giorni ha ripreso l’attività il reattore di Krško, unico impianto di tal genere nel 

Paese. Durante i lavori di manutenzione è stato sostituito il carburante nucleare, nonché 

sono stati effettuati dieci investimenti nel campo dell’upgrading tecnologico, riporta il 

comunicato emesso dalla centrale elettronucleare. La STA riferisce che i costi 

dell’intervento ammontano all’incirca a 100 milioni di euro.  

 

 

TURISMO  

 

 Numero di turisti in aumento nei primi nove mesi 
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Secondo l’Ufficio nazionale di statistica un totale di 5,2 milioni di turisti hanno visitato 

la Slovenia nei primi nove mesi, generando 13,2 milioni di pernottamenti; gli arrivi 

sono cresciuti di 5,7 punti percentuali, mentre i pernottamenti di 1,9 p.p.   

 

 Turismo delle crociere  
A fine ottobre è stato battuto il record dei turisti che giungono via mare a Capodistria; il 

record attuale (108.000 turisti), risalente al 2011, è stato migliorato ed è ora di 110.000, 

riportano alcuni portali online della costa. Allo scalo capodistriano fanno tappa anche le 

grandi navi da crociera che, secondo le nuove disposizioni, non possono più sostare a 

Venezia. Il quotidiano La Voce del Popolo di Fiume scrive che a mitigare la 

soddisfazione per il giro d’affari ci sono le polemiche, alimentate dai social, sul 

presunto scarso tornaconto che l’attività porterebbe all’economia locale e sui rischi 

ambientali rappresentanti dal transito delle navi bianche. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=342116&IO=90 

 

Gara Attrezzature stradali.  

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=342117&IO=90 

 

Gara Parti di ascensori, elevatori a skip o scale mobili.  

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=342124&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=342121&IO=90 

 

Gara Trattamento e smaltimento dei rifiuti.  

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=342164&IO=90 

 

Gara Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.  

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=342165&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342116&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342117&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342124&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342121&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342164&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342165&IO=90
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Gara Servizi di consulenza ingegneristica e 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=342170&IO=90 

 

Gara Servizi di rimozione di amianto. 

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=342171&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342169&IO=90 
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