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DATI MACROECONOMICI 

 

 Esportazioni e esportazioni: il 2019 si chiude con un disavanzo 

Secondo i dati diffusi stamattina dall’Ufficio nazionale di statistica, anche nel 2019 è 

cresciuto l’interscambio commerciale. Rispetto all’anno precedente, le esportazioni 

sono aumentate dell’8,5%, mentre le importazioni del 10,9%. Il disavanzo nell’intero 

anno è stato di circa 600 milioni di euro (negli ultimi anni precedenti era stato registrato 

un surplus). I Paesi di maggiore destinazione delle esportazioni slovene sono Germania 

(18,9%), Italia (11,6%) e Croazia (8,6%). I paesi dai quali la Slovenia importa di più 

sono Germania (16,1%), Italia (14,0%) e Austria (10%). A contribuire al disavanzo 

sono stati soprattutto i risultati di dicembre con un deficit di 356,5 milioni di euro. A 

dicembre le esportazioni sono cresciute del 4,1%, mentre le importazioni dell’11,2% 

rispetto allo stesso periodo del 2018.  

 
 Inflazione 

A gennaio l’inflazione annua è salita del 2,1%, mentre su base annua è stata registrata 

una deflazione pari allo 0,9%. Rispetto al gennaio 2019, i prezzi dei servizi sono 

cresciuti del 2,6%, quelli delle merci dell’1,8% All’aumento dei prezzi su base annua 

hanno contribuito soprattutto i generi alimentari, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

 

 Eccedenza di bilancio  

Secondo i dati non definitivi del Ministero delle Finanze, nel 2019 è stata registrata 

un’eccedenza di bilancio pari allo 0,5% del PIL (l’anno precedente aveva raggiunto 

l’1,1%). Le entrate sono cresciute dell’1,4%, percentuale un po’ inferiore alle 
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aspettative; ciò va attribuito alla crescita moderata delle entrate extra-tributarie e alla 

diminuzione dei finanziamenti europei. Le entrate tributarie sono aumentate invece del 

5,8%. Le uscite sono state del 4,7% superiori al 2018, il che è connesso soprattutto con 

l’aumento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e dei sussidi sociali. Lo scorso anno 

è proseguito il trend della diminuzione delle spese dovute al pagamento degli interessi 

sui crediti. 

 

 Effetto Brexit 

La Banca centrale slovena ritiene che l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione non avrà 

effetti immediati diretti sull’economia slovena; ciò per il fatto che Lubiana esporta in 

tale Paese solamente il 2% di tutti i prodotti, riporta Finance. Ci saranno tuttavia 

ripercussioni indirette; si possono prevedere infatti contraccolpi nell’export verso i Paesi 

che hanno relazioni commerciali più intense con Londra. 

 

 In diminuzione il commercio al dettaglio 

Nel dicembre scorso il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 6,6% rispetto 

a dicembre 2018, dato che pone la Slovenia al primo posto fra gli Stati membri UE, 

rilevano i dati Eurostat ripresi dall’agenzia STA. Il trend al ribasso è presente dal 

settembre scorso.  Secondo l’Ufficio per le analisi macro-economiche e lo 

sviluppo/IMAD la causa principale va individuata nel forte calo della vendita dei 

derivati petroliferi per veicoli a motore (-20,5%) e, in parte, dei generi alimentari e delle 

bevande (-2,2%) 

 

 

BANCHE 

 

 Quadro nel settore bancario 

I media riferiscono in merito alla fase finale dell’acquisizione dell’Abanka (capitale 

pubblico) da parte della NKBM, detenuta dal fondo americano Apollo. In virtù di ciò la 

NKBM diventerà il secondo istituto bancario del Paese; con una quota di mercato del 

21,5% avvicinandosi sensibilmente alla NLB (23%). Il quotidiano rileva che, dopo 

queste due banche, c’è il vuoto: la banca SKB, acquistata recentemente dall’ungherese 

OTP, si trova al terzo posto con una quota pari all’8,6%. Alla luce di tali sviluppi 

saranno presenti in Slovenia 11 banche e 3 casse di risparmio, che, secondo la testata, è 

un numero relativamente alto. Lo Stato detiene circa l’11% del mercato; nella NLB 

controlla il 25%, mentre nella SID il 100%. Il quotidiano finanziario nota che NLB 

quest’anno avrà la possibilità di espandersi in quanto nei suoi confronti non valgono più 

le restrizioni imposte da Bruxelles a seguito dei ritardi nel processo di privatizzazione;  

un’occasione in tal senso è il tentativo di scalare la serba Komercijalna banka. La 

NKBM invece dovrà concentrarsi sulla riorganizzazione interna a seguito 

dell’acquisizione di Abanka.  

 

 La principale banca emette titoli subordinati 

La NLB ha emesso mercoledì titoli subordinati a scadenza decennale per 120 milioni di 

euro e per un rendimento annuo pari al 3,40%, riporta l’agenzia STA. 

 

 

FINANZE 
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 Borsa di Lubiana 

Per gli investitori alla Borsa di Lubiana il primo mese dell’anno si è chiuso in maniera 

più che ottima, scrive Finance: l’indice SBI TOP ha guadagnato il 4,9%. Su di esso non 

hanno influito neppure le dimissioni del Primo Ministro Šarec. Anzi, la crescita è 

continuata anche la scorsa settimana, sebbene in misura più contenuta.   

 

 

IMPRESE 

 

 Compagnia aerea di bandiera Adria Airways 

La consistenza fallimentare della compagnia aerea slovena Adria Airways (AA), in 

bancarotta dallo scorso autunno, ammonterebbe a 6,2 milioni di euro, secondo quanto 

riporta la STA. Metà di questa somma è rappresentata dagli edifici AA; recentemente è 

stato venduto il certificato di operatore aereo alla società Air Adriatic dell’imprenditore 

Izet Rastoder. Il curatore fallimentare prevede che il procedimento durerà sino alla fine 

del 2024. 

 

 Marina di Isola  

Il curatore fallimentare della società Universe Service, che - attraverso le società Porting 

e Marinvest (capitale italiano) - gestisce la Marina di Isola ha pubblicato mercoledì su 

alcune testate stampa l’avviso per la vendita delle quote delle due società. Il prezzo 

iniziale di acquisto è fissato a 4,85 milioni di euro, le offerte dovranno pervenire entro il 

25 marzo prossimo. Si tratta del secondo tentativo di vendita dopo quello dell’autunno 

scorso quando il prezzo iniziale era stato fissato a 5,96 milioni di euro. Il quotidiano 

Finance riporta che per l’acquisto si registrerebbe l’interesse di alcuni imprenditori 

sloveni della Costa. 

 

 Cementificio di Anhovo 

Al Ministero della Salute è stata consegnata mercoledì una petizione, firma da quasi 600 

medici dall’intero Paese, in cui si esprime preoccupazione per la proposta di ampliare la 

quantità dei rifiuti da incenerire nel cementificio Salonit di Anhovo, nell’alto Isonzo. La 

richiesta è stata sostenuta dalla Camera nazionale dei medici, la quale sottolinea le 

conseguenze nocive alla salute, riporta RTV Slovenia. Recentemente alcune testate 

locali si erano chieste se parte dei rifiuti destinati all’incenerimento sarebbero 

provenienti dall’Italia. 

 

 

ATTUALITA' 

 

 Conseguenze coronavirus  

Le Poste slovene hanno deciso, fino a eventuale revoca, di non accettare più la posta 

destinata in Cina. Nel motivare il provvedimento è stata evidenziata la circostanza che i 

vettori aerei con i quali collaborano hanno soppresso i voli verso tale Paese. 

L’eccezione vale per i colli postali UPS, riporta l’agenzia di stampa STA. La stessa 

agenzia riporta altresì che sono previsti disagi anche nel traffico del porto di 

Capodistria, soprattutto per quanto riguarda i container ed i veicoli. Ciò è in 

connessione alla decisione di alcuni operatori internazionali di chiudere i propri centri di 

distribuzione in Cina. RTV Slovenia teme un calo nel settore turistico dove le presenze 

negli ultimi anni di visitatori cinesi erano in sensibile crescita. 
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BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=343656&IO=90 

 

Gara Server.  

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=343652&IO=90 

 

Gara Servizi forestali.  

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=343660&IO=90 

 

Gara Pompe e compressori.  

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=343659&IO=90 

 

Gara Apparecchi a raggi infrarossi per visione notturna.  

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=343689&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione.  

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=343690&IO=90 

 

Gara Biciclette.  

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=343720&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=343719&IO=90 

 

Gara Benzina senza piombo.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343656&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343652&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343660&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343659&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343689&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343690&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343720&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343719&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343721&IO=90 

 

Gara Servizi di controllo di costruzioni.  

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=343722&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=343721&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343722&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

