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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 Produzione industriale 

A novembre la produzione industriale è stata dell’1,1% inferiore al mese precedente e 

dell’1,2% più alta rispetto a novembre 2018, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Su 

base mensile è stato registrato un leggero aumento nella produzione di energia elettrica 

e gas (+0,1%) e una contrazione nel settore manifatturiero e nella produzione mineraria, 

rispettivamente dell’1,2% e del 5,6%. 

 

 Crescenti difficoltà delle esportazioni slovene 

In un articolo dal titolo “Cosa sta succedendo con le esportazioni slovene? Nulla di 

buono”, il Finance di martedì analizza i dati sulle esportazioni pubblicati dall’Ufficio 

nazionale di statistica. Sebbene, in generale, si registra una crescita, l’export verso i 

mercati principali stenta: mentre le esportazioni verso il principale mercato sloveno, la 

Germania, nei primi 11 mesi sono aumentate del 2%, verso l’Italia e l’Austria (secondo 

e quarto mercato) sono diminuite rispettivamente dello 0,3% e dello 2,4%. 

Richiamandosi ai dati della Banca centrale slovena, la testata finanziaria indica che a 

novembre sono diminuite le esportazioni verso tutti i mercati chiave della Slovenia, in 

primo luogo verso l’Italia (-5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), la 

Slovacchia (-5,5%) e l’Austria (-4,8%). Di compenso, si registra una crescita verso i 

Paesi extra-UE, ma anche in questo caso le statistiche non sono del tutto chiare. Nel 

caso della Svizzera, ad esempio, vengono “gonfiate” dal fatto che un’impresa logistica 

elvetica ha costruito in Slovenia il più grande centro in Europa per la distribuzione dei 

prodotti della multinazionale farmaceutica Novartis.  
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 Nel 2019 venduti meno veicoli personali e veicoli commerciali leggeri  

L’anno scorso sono stati immatricolati per la prima volta 84.356 nuovi veicoli personali 

e veicoli commerciali leggeri, -1% rispetto al 2018, riporta l’agenzia di stampa STA. I 

più venduti, fra le marche, sono stati i veicoli VW. 

 

 
BANCHE 

 
 L’autorità centrale bancaria si rivolge alla Corte costituzionale 

La Banca centrale slovena ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare la 

costituzionalità della legge che definisce i meccanismi di risarcimento a favore dei 

proprietari di azioni e titoli ai quali venne azzerato il capitale nell’ambito 

dell’operazione di salvataggio delle banche nel 2013 e 2014 (cd. bail-in, applicato a 

seguito dell’approvazione della Commissione Europea). La legge, entrata in vigore a 

dicembre, stabilisce che sia la Banca centrale a risarcire i richiedenti (si calcola che la 

questione coinvolge circa 100.000 investitori per un totale di 960 milioni di euro). 

L’autorità bancaria esprime perplessità sul testo della legge, soprattutto dal punto di 

vista dell’indipendenza della banca centrale e del finanziamento monetario. I media 

rilevano che la legge è stata approvata per adempiere alla relativa richiesta della Corte 

costituzionale del 2016. 

 

 Crediti in franchi svizzeri 

Secondo i dati della Banca centrale slovena, riportati dal quotidiano Delo, a fine ottobre 

sarebbero 342 milioni i prestiti complessivi in franchi svizzeri, quasi mezzo miliardo in 

meno rispetto a cinque anni fa, quando la banca centrale svizzera liberalizzò il cambio 

della valuta elvetica, provocando inquietudine fra i beneficiari di crediti. La 

diminuzione va attribuita all’estinzione di tali tipo di crediti. La testata riporta altresì 

che finora non hanno avuto ancora alcun esito le trattative fra le banche slovene, che 

avevano concesso crediti in franchi svizzeri, e l’associazione Frank, che riunisce i 

beneficiari di prestiti. Questi ultimi affermano che nel 2015 sono stati penalizzati e 

pertanto chiedono una soluzione sistemica della problematica.  

 

 Diminuisce il numero degli sportelli bancari 

Fra il 2013 e il 2018 il numero degli sportelli bancari nel Paese è stato ridotto di quasi il 

20%, mentre il numero dei dipendenti è sceso di poco più del 15%. Lo riporta l'agenzia 

di stampa STA la quale rileva che la tendenza non è caratteristica solo della Slovenia. In 

diminuzione anche il numero dei bancomat, diminuiti del 9% dal 2015.  

 

 

IMPRESE 

 

 Generali Growth Equity Fund 

La Generali Growth Equity Fund (GGEF), fondo a capitale privato, costituito e gestito 

dalla Generali Investments (già KD Skladi, ora facente parte del gruppo Generali) con 

sede a Lubiana, ha comunicato di aver acquistato il 75% della società croata Eko Papir 

(produzione di sacchetti ecologici di carta). L’Eko Papir è una società che, come 
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evidenzia anche la STA, occupa 131 dipendenti ed esporta prevalentemente verso i 

mercati dell’Europa occidentale. 

 
 L'impresa farmaceutica Krka coinvolta in uno scandalo di corruzione 

In Slovenia ha avuto eco lo scandalo di corruzione, scoperto in Romania, che ha 

investito la società farmaceutica slovena Krka. Secondo il giornale romeno Libertatea, 

la Krka avrebbe pagato medici locali i quali, in cambio, avrebbero prescritto farmaci 

Krka. L'impresa ha declinato la responsabilità alla filiale romena. 

Il Finance rileva che il mercato romeno è uno dei mercati chiave della società slovena; 

si tratta di un mercato cinque volte più grande di quello sloveno sul quale la Krka nel 

2018 aveva una quota del 2,4%. Secondo i dati della stessa società, l'anno scorso le 

vendite sono aumentate del 9%; fra le imprese farmaceutiche straniere si è classificata al 

primo posto nella categoria dei farmaci generici.  

Per effetto dello scandalo, ieri le azioni Krka alla borsa di Lubiana hanno subito una 

flessione di quasi il 4,5%. 

 

 

TRASPORTI 

 

 Diminuisce il traffico nel principale scalo aereo sloveno 

L'anno scorso il numero dei passeggeri all'aeroporto di Lubiana è diminuito del 5% 

rispetto al 2018; dai dati diffusi dalla società che gestisce lo scalo (Fraport) emerge che 

vi è stata anche una contrazione del traffico delle merci (-8,2%). I media evidenziano 

che ciò è connesso con la bancarotta della compagnia aerea di bandiera Adria-Airways, 

a seguito della quale è diminuito il numero dei collegamenti con altri scali.  

E' di ieri la notizia sull'interessamento della russa Sukhoi per l’asta, prevista per giovedì 

prossimo, degli asset della compagnia AA, fra cui anche il certificato di operatore aereo. 

 

 

LAVORO 

 

 Popolazione attiva straniera  

Il Finance di mercoledì si sofferma sugli stranieri che giungono in Slovenia per motivi 

di lavoro, fenomeno in espansione dal 2016. Nel richiamarsi ai dati dell’Ufficio 

nazionale di statistica, nella stragrande maggioranza si tratta di cittadini delle ex 

repubbliche della Jugoslavia. Fra il 2014 e il 2017 la maggior parte delle persone 

trasferitesi in Slovenia erano cittadini della Bosnia-Erzegovina (36%), seguiti da quelli 

della Serbia (12%), del Kosovo (11%), della Croazia (7,2%) e della Macedonia del 

Nord (7%) . Con i primi due Paesi Lubiana ha sottoscritto accordi speciali 

sull’assunzione di lavoratori; è in fase finale la stesura di simile accordo con l’Ucraina. 

Ciò a dimostrazione della mancanza di manodopera in alcuni settori. Nel più dei casi gli 

stranieri in Slovenia lavorano nel settore manifatturiero e in quello edilizio. I cittadini 

italiani che lavorano regolarmente nel Paese sono 1.900 (al primo posto i cittadini della 

Bosnia-Erzegovina - 49.600).   

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario.  

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=343273&IO=90 

 

Gara Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini.  

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=343274&IO=90 

 

Gara Fotocopiatrici e stampanti offset.  

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=343272&IO=90 

 

Gara Audioprotesi.  

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=343285&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie  
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=343281&IO=90 

 

Gara Gasolio per riscaldamento.  

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=343284&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=343286&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di strade e autostrade.  

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=343328&IO=90 

 

Gara Sterilizzatori.  

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=343331&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di cliniche.  

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

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343273&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343274&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343272&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343285&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343281&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343284&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343286&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343328&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343331&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343335&IO=90 

 

Gara Servizi di monitoraggio e controllo.  

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=343336&IO=90 

 

Gara Servizi connessi all´inquinamento del suolo.  

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=343337&IO=90 

 

Gara Reagenti e mezzi di contrasto.  

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=343344&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=343338&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione (escluso software).  

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=343339&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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