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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 Inflazione 

Il tasso d’inflazione nel 2019 ha raggiunto l’1,9% (l’anno precedente era dell’1,4%), 

riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Nei dodici mesi dell’anno scorso i prezzi dei 

servizi e delle merci sono aumentati rispettivamente del 2,6% e dell’1,3%. A contribuire 

maggiormente all’inflazione sono stati soprattutto i prezzi dei generi alimentari, 

cresciuti del 3,5%. Nel 2019 non ci sono state diminuzioni di prezzi tali da influire 

particolarmente sull’inflazione annua; ad alleviarla leggermente c’è stata la riduzione 

dei prezzi delle automobili (-2,3%). A dicembre è stata registrata una deflazione su base 

mensile dello 0,1%. 

 

 Previsioni PIL 

Nonostante il fatto che negli ultimi trimestri la crescita economica sia rallentata, il 

quotidiano Finance prevede che nel 2020 il PIL possa superare, per la prima volta 

dall'indipendenza, la soglia dei 50 miliardi di euro annui; si tratta di una somma di 10 

miliardi superiore  a quella del 2016. La crescita del PIL continua ad essere al di sopra 

della media dell'area euro e questo avrà effetti positivi anche sul debito rapportato al 

PIL; nel 2020 dovrebbe scendere al 63%, mentre nel 2021, secondo le proiezioni del 

quotidiano, sarebbe conforme con i parametri di Maastricht (60%). 
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 Esportazioni 

Sebbene le imprese slovene esportano i loro prodotti in oltre 200 Paesi, l’export rimane 

fortemente concentrato su un numero limitato di essi. Il 70% delle merci è orientato 

infatti verso i dieci principali mercati d’esportazione. Nel più grande mercato, la 

Germania, viene esportato circa un quinto dei prodotti, in quello italiano il 12%, mentre 

poco meno del 9% in quello croato. Nel richiamarsi ai dati sulle previsioni autunnali 

della Commissione Europea e dell’OCSE, che nel 2020 prevedono una crescita più 

consistente in tutti e tre i Paesi, il quotidiano Finance evidenzia che le esportazioni 

slovene, in generale, dovrebbero crescere di circa il 5%. Si tratta di una cifra inferiore a 

quella del 2019 (che, secondo alcune stime, sarebbe stata del 7,8%), ma sempre 

consistente. Il quotidiano fa presente che una crescita più moderata non va attribuita 

solamente ai fattori esterni, quali una domanda meno forte, ma anche ai costi più alti del 

lavoro che influiranno sulla competitività delle esportazioni.  

 

 

IMPRESE 

 

 Il Delo prevede un difficile anno per le società quotate in borsa  

In un articolo dal titolo “Difficile anno per le società quotate in borsa” il quotidiano 

Delo fa un quadro del previsto andamento delle principali società slovene in piazza 

affari. A conseguire i migliori risultati nel 2019 è stata la società farmaceutica Krka il 

cui valore azionistico, in virtù del fortissimo aumento delle esportazioni, è cresciuto di 

oltre il 25%. Il quotidiano avverte comunque che la concorrenza sul mercato 

farmaceutico è forte per cui non è detto che la società di Novo Mesto possa mantenere i 

ritmi attuali. Questo vale anche per la società di distribuzione dei prodotti petroliferi 

Petrol, appena uscita da un tumultuoso cambio di guardia ai vertici aziendali; sebbene le 

vendite stiano aumentando, la società (attualmente diretta da un CdA ad interim) 

dipende fortemente dai prezzi del petrolio nel mondo. Per Luka Koper (che gestisce il 

porto di Capodistria) e per la catena alimentare Mercator si presenta un anno assai 

arduo. A causa del crescente costo del lavoro, la prima prevede per quest’anno una 

crescita delle entrate del 4% che, rispetto al passato, non è una cifra molto alta; in 

confronto con il 2018 gli utili dovrebbero dimezzarsi. Anche la Mercator dovrà 

confrontarsi con l’aumento del costo del lavoro, soprattutto dello stipendio minimo. 

Inoltre, è previsto l’inizio della realizzazione del nuovo centro logistico (che, secondo il 

Delo, sarà il maggiore investimento nella storia della Mercator) e il passaggio di 

proprietà dall’Agrokor alla Fortenova che, come si sa, è stato rinviato ed ha avuto 

complicazioni. Per le compagnie d’assicurazioni presenti in borsa (Triglav e Sava Re) si 

prevede una crescita degli utili anche se si stanno confrontando con una diminuzione del 

rendimento del portafoglio d’investimenti. Anche la principale banca, NLB, sarà 

limitata in parte dai bassi tassi d’interesse. Il compito più arduo spetterà a Telekom 

Slovenia, soprattutto a causa delle perdite dovute al risarcimento di alcune decine di 

milioni di euro al comproprietario greco di una società controllata. 

 

 

FINANZA  

 

 Firmato l’accordo sulla cessione di NLB Vita  

La NLB (affiancata da un azionista minore) ha firmato con la compagnia di 

riassicurazioni Sava Re un accordo sulla vendita dell’intero pacchetto azionario della 
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società d’assicurazioni NLB Vita; essa, con la quota del 14,8%, si trova al secondo 

posto fra le compagnie d’assicurazioni vita nel Paese. La vendita era stata chiesta dalla 

Commissione Europea a causa dei ritardi nel processo di privatizzazione NLB, 

evidenziano gli organi di informazione. 

 

 Abitudini di pagamento: gli sloveni usano sempre di più il digitale 

Da una ricerca della Banca centrale europea (BCE), ripresa da Finance, emerge che i 

pagamenti senza contatto sono aumentati dal 25% del 2017 al 46% del 2019; a ciò ha 

contribuito l’innalzamento del tetto (da 15 a 25 euro) entro il quale si può effettuare il 

pagamento senza usare il codice PIN. Inoltre, è sempre più diffuso il pagamento con lo 

smartphone, sebbene solo quattro banche slovene offrono questa possibilità. La prima è 

stata Intesa Sanpaolo (già Banka Koper) con l’applicazione Wave2Pay. Tuttavia i 

contanti rimangono un mezzo di pagamento ancora ben diffuso. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
 Ristrutturazione del traforo ferroviario fra Austria e Slovenia 

La Direzione statale slovena per le infrastrutture e l’operatore ferroviario austriaco ÖBB 

hanno pubblicato a fine dicembre un bando comune per la ristrutturazione del traforo 

ferroviario delle Caravanche, sul tratto Jesenice-Rosenbach; l’investimento ammonta a 

138,8 milioni di euro, di cui 60,5 milioni ricadono sulla parte slovena. La stampa, fra 

cui Finance, evidenziano che l’esecutore sarà individuato da entrambi i Paesi, per 

evitare i ritardi sorti dalle complicazioni per la scelta dell’esecutore (da parte slovena) 

per il traforo autostradale non lontano da quello ferroviario. Secondo quanto previsto, il 

traforo di 8 chilometri sarà chiuso nell’ottobre 2020 per sei mesi. 

 

 

ATTUALITA' 

 

 Mercato immobiliare  

Continuano a salire i prezzi degli immobili ad uso abitativo. Secondo i dati dell’Ufficio 

nazionale di statistica, ripresi dall’agenzia di stampa STA, nel terzo trimestre 2019 i 

prezzi degli appartamenti usati (quale categoria più indicativa) sono aumentati in media 

dell’1,6% rispetto al trimestre precedente; a Lubiana l’aumento è stato del 2,3% (con un 

aumento del 39,7% rispetto al 2015, l’anno in cui avevano raggiunto il valore più 

basso), mentre nel resto del Paese dell’1,2% (con un aumento del 34,4% rispetto al 

2015). Ancor più consistente è stato l’aumento dei prezzi delle case ad uso abitativo 

usate, saliti in media del 6,0%. In media, prezzi degli immobili ad uso abitativo sono 

stati dell’8,5% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.  

 
 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343058&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343059&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343060&IO=90 

 

Gara Macchine per l´industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da 

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=343063&IO=90 

 

Gara Rubinetti, valvole e articoli simili.  

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=343064&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal 

computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e 

impianti audiovisivi.  

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=343065&IO=90 

 

Gara Autoveicoli di grande potenza.  

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=343066&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=343067&IO=90 

 

Gara Pacchetti software e sistemi di informazione.  

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=343082&IO=90 

 

Gara Servizi di cartografia.  

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

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343058&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343059&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343060&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343063&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343064&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343065&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343066&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343067&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343082&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=343077&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica.  

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=343076&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione.  

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=343078&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale.  

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=343079&IO=90 

 

Gara Medicinali 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=343080&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343081&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=343092&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=343093&IO=90 
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