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DATI MACROECONOMICI 

 

 Previsioni di crescita economica 

La Commissione Europea ha mantenuto le previsioni di crescita economica, indicando 

per quest’anno a l’anno prossimo un aumento del 2,7%, riporta la STA. Bruxelles si 

attende una crescita moderata delle esportazioni, mentre le importazioni, incentivate 

dalla domanda interna, dovrebbero rimanere solide. La percentuale di occupazione 

dovrebbe rimanere elevata, con una crescita delle retribuzioni. I consumi interni 

dovrebbero parimenti crescere, ma, a causa del peggioramento del clima economico, 

meno dell’anno scorso. Mentre il tasso dell’inflazione quest’anno dovrebbe raggiungere 

l’1,9%, il prossimo anno salirebbe al 2%. 

 

 Produzione industriale 

L’anno scorso la produzione industriale è stata del 3,0% superiore a quella del 2018, 

secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Si tratta del sesto aumento annuale 

consecutivo; rispetto all’anno scorso l’aumento è stato meno consistente (nel 2018 era 

del 5,0%, quello più elevato invece nel 2017 con l’8,4%). Nel 2019, il settore 

manifatturiero ha registrato una crescita del 3,4% rispetto al 2019, mentre la produzione 

di energia elettrica e gas, nonché l’attività mineraria hanno avuto una contrazione 

rispettivamente dello 0,8% e del 3,6%. Nell’ultimo rilevamento mensile, quello di 

dicembre, la produzione è aumentata dell’1,0% rispetto al dicembre 2018 ed è stata 

inferiore dell’1,8% su base mensile. 
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BANCHE 

 
 Eventuale introduzione delle spese di tenuta conto sui depositi bancari 

La Banca centrale slovena prevede che, almeno per ora, le banche slovene non 

introdurranno le spese di tenuta conto sui depositi bancari.  Ciò emerge da una ricerca 

condotta dalla stessa autorità bancaria per dare una risposta alla domanda se gli istituti 

di credito sloveni seguiranno la strada intrapresa da alcune banche europee. Si tratta 

comunque di una scelta autonoma dei singoli Istituti di Credito in merito alla quale la 

Banca centrale potrà offrire solamente dei suggerimenti, riporta il quotidiano Večer. In 

ogni caso, l’eventuale introduzione delle spese di tenuta conto coinvolgerebbe circa 

l’1% di tutti i committenti, che detengono nelle banche circa 5 miliardi di euro.  

 

 Possessori di titoli subordinati  

La Corte suprema ritiene che sia impostata male la legge, approvata lo scorso autunno, 

che prevede la tutela giuridica dei possessori di titoli subordinati “espropriati” durante 

l’operazione di salvataggio delle banche slovene nel 2013. Il tribunale ritiene che, in 

base dei meccanismi previsti, i tempi per il risarcimento sarebbero troppo lunghi: da 5 a 

12 anni. Uno dei problemi di fondo consisterebbe nel fatto che il tribunale indicato dalla 

legge per coordinare i risarcimenti, il foro giudiziario di Maribor, non sarebbe in grado 

di smaltire da solo la grande quantità di richieste (fino a 100.000), riporta il Delo. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Tunnel autostradale delle Caravanche 

La Banca europea per gli investimenti/BEI ha firmato ieri con la Società slovena 

autostrade/DARS un accordo sul finanziamento del raddoppio del tunnel autostradale 

delle Caravanche, fra Slovenia e Austria; il valore del credito è di 90 milioni di euro. 

Parte di esso sarà investito anche per i lavori di risanamento dell’attuale tunnel, riporta 

la STA. Il raddoppio del traforo è un progetto congiunto fra Slovenia e Austria; 

quest’ultima ha già da tempo avviato i lavori nella parte austriaca. 

 

 

FINANZE 

 

 Emissione di buoni del tesoro 

Lo Stato ha emesso martedì buoni del tesoro del valore complessivo di 110 milioni di 

euro a scadenza tri- e semestrale con resa negativa. Si tratta del secondo indebitamento 

a breve termine quest'anno, riporta l'agenzia di stampa STA. 

 

 

ENERGIA 

 

 Centrale nucleare di Krško 

Il quotidiano Dnevnik riporta che la Corte dei conti ha biasimato sia il governo che il 

Ministero delle Infrastrutture per il continuo posticipo della decisione sull'eventuale 

ulteriore uso dell'energia nucleare e, contestualmente, sulla costruzione di un secondo 

blocco del reattore nucleare di Krško.  Questo comporta incertezza per  le aziende 

energetiche statali. La Corte fa presente che dal 2006 tutti i governi non hanno 
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contribuito abbastanza a predisporre i documenti energetici strategici. Anche nel Piano 

nazionale integrato per l'energia e il clima, che il governo uscente dovrebbe approvare 

entro febbraio, non è prospettato se la Slovenia in futuro farà leva sul nucleare. La 

testata rileva altresì la scarsa armonizzazione di singoli documenti governativi nel 

settore energia. 

 

 

TURISMO 

 

 Conseguenze coronavirus 

Il coronavirus sta influendo negativamente sul settore turistico sloveno. Una 

quantificazione sulla diminuzione del numero dei turisti sarà possibile solo nei prossimi 

mesi; tuttavia già ora si può notare un calo dei turisti dall'Asia e in particolare dalla 

Cina, nei vari centri turistici sloveni, dalle grotte di Postumia agli alberghi della capitale 

e al lago di Bled. Lo afferma il quotidiano Finance il quale, nel riferirsi ai dati forniti 

dagli operatori turistici sloveni, indica che lo scorso anno risultavano quasi 100.000 

arrivi di turisti cinesi (+13,5% rispetto al 2018) con 160 mila pernottamenti (+17,1%). 

 

 

ATTUALITA' 

 
 Frequenze radio 

L’agenzia di stampa STA riferisce sull’incontro di martedì fra il Ministro della Pubblica 

Amministrazione Rudi Medved e l’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile nel corso del 

quale è stata discussa anche la questione delle interferenze radio nell’area di confine. In 

un comunicato del Ministero sloveno il Ministro Medved afferma che “esistono 

soluzioni tecniche” per risolvere il problema: “Se è stata trovata una soluzione per la 

parte televisiva non vi è alcun motivo per non trovarla per lo spettro radio”.  

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=343768&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=343770&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=343772&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343768&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343770&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343772&IO=90
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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=343763&IO=90 

 

Gara Servizi tecnici.  

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=343775&IO=90 

 

Gara Alimenti per animali da compagnia.  

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=343817&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=343815&IO=90 

 

Gara Veicoli per la manutenzione stradale.  

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=343843&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone.  

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=343844&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e 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=343846&IO=90 

 

Gara Veicoli di lotta antincendio.  

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=343845&IO=90 

 

Gara Pneumatici per autobus. 

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=343847&IO=90 

 

Gara Servizi di pubblica utilità.  

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=343763&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343775&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343817&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343815&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343843&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343844&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343846&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343845&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343847&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343875&IO=90 

 

Gara Servizi di pubblica utilità.  

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=343875&IO=90 

 

Gara Veicoli utilitari.  

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=343876&IO=90 

 

Gara Cassonetti per 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=343874&IO=90 

 

Gara Apparecchi per fratture, punte e piastre.  

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=343887&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue.  

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=343895&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.  

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=343936&IO=90 

 

Gara Servizi di telecomunicazione.  

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=343938&IO=90 

 

Gara Servizi sanitari.  

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=343939&IO=90 

 

Gara Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche.  

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=343948&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343875&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343875&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343876&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343874&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343887&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343895&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343936&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343938&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343939&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343948&IO=90
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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=343953&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di piste ciclabili.  

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=343946&IO=90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

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

tel. (00386) 1 426 2194 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343953&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343946&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

