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DATI MACROECONOMICI 

 

 Primi dati sulla crescita PIL nel 2019 

Secondo i primi dati, pubblicati stamattina dall’Ufficio nazionale di statistica, la crescita 

economica nel 2019 è stata del 2,4%. Nei primi commenti a caldo i mezzi di 

informazione, fra cui il Delo, evidenziano che si tratta di una crescita inferiore alle 

previsioni (l’outlook dell’Ufficio governativo per le macroanalisi e lo sviluppo/IMAD 

prevedeva un’espansione del 2,8%). La crescita è stata più moderata praticamente in 

tutti i segmenti: le esportazioni sono cresciute del 4,4% (contro il 6,1% nel 2018), i 

consumi interni del 2,1% (contro il 4,3% dell’anno prima) e gli investimenti fissi lordi 

del 3,2% (contro il 9,1% del 2018). A ciò ha contribuito anche una più moderata 

crescita nell’ultimo trimestre 2019 (+1,7%). Fra ottobre e dicembre dell’anno scorso le 

esportazioni sono aumentate dello 0,9% rispetto allo stesso periodo di un anno prima; si 

è trattato di una delle percentuali più basse dall’inizio del 2010 (con l’eccezione del 

secondo trimestre 2012). Le importazioni sono diminuite invece dello 0,8% rispetto agli 

ultimi tre mesi del 2018. I consumi interni negli ultimi tre mesi del 2019 sono aumentati 

dello 0,4%. 

 

 

BANCHE 

 

 Serbia: la NLB si accinge ad acquisire la terza banca nel Paese  

La stampa slovena riporta che la principale banca slovena ha firmato mercoledì con il 

governo serbo (in qualità di principale azionista) un accordo per l’acquisizione dell’83% 
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della belgradese Komercijalna banka. La banca serba, con una quota di mercato del 

12%, è il secondo istituto di credito in Serbia, il secondo in Montenegro e il terzo in 

Bosnia-Erzegovina. Il Delo sostiene che, con ciò, la NLB rafforzerà la sua posizione 

nella regione, anche in virtù della sua presenza nella Macedonia del Nord e in Kosovo. 

Per contro, il Finance sostiene che l’acquisto di banche in Serbia è “politicamente 

rischioso”. Il procedimento di acquisto durerà diversi mesi per il fatto che le due parti 

dovranno ottenere previamente il nulla-osta dei rispettivi regolatori.  

Il prezzo d’acquisto è di 387 milioni di euro. Secondo dati non definitivi, lo scorso anno 

NLB ha registrato utili netti pari a 193,6 milioni di euro.  

 
 

ENERGIA 

 

 Centrale elettronucleare di Krško 

Diversi media fra cui l’agenzia di stampa STA e il Delo riportano che il tribunale 

amministrativo sloveno ha accolto il ricorso presentato da alcune organizzazioni non 

governative (Umanotera, Focus e PIC) circa la decisione di tre anni fa dell’Agenzia per 

l’ambiente/ARSO (che rientra al Ministero dell’Ambiente e delle Pianificazione 

territoriale) di prolungare fino al 2043 il funzionamento del reattore di Krško senza che 

fosse necessaria la valutazione dell’impatto ambientale. Ora l’ARSO dovrà ripetere il 

procedimento.  Il tribunale ha preso come riferimento la decisione della Corte europea 

che, relativamente ad una centrale nucleare in Belgio, ha ritenuto che anche i lavori di 

ammodernamento, compreso quelli connessi con i programmi di upgrading della 

sicurezza e obsolescenza, sono oggetto di valutazione dell’impatto ambientale. La 

testata fa presente che il procedimento in questione è complesso oltre che lungo. 

La centrale di Krško, che produce il 40% di fabbisogno di energia del Paese, è attiva dal 

1983; all’inizio la sua attività era programmata per 40 anni. 

 

 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 

Nella sessione di ieri il governo ha approvato il Piano Nazionale Integrato per 

l'Energia e il Clima (PNIEC); si tratta di un documento strategico che definisce fino al 

2030 gli obiettivi, le politiche e le misure per contenere l’inquinamento atmosferico, 

incentivare le fonti alternative di energia, gestire la sicurezza energetica, regolare il 

mercato interno dell’energia e aumentare le ricerche in questo campo. Il documento 

prevede entro i prossimi 10 anni la diminuzione del 36% delle emissioni di gas serra, il 

miglioramento di almeno il 35% dell’efficienza energetica e la crescita, ad almeno il 

27%, della percentuale di fabbisogno coperta da fonti rinnovabili. Diversi media 

indicano la mancanza di concretezza del piano, che sarà ora inviato a Bruxelles: il Delo 

in particolare lamenta la mancanza di una data per l’interruzione dell’attività della 

discussa centrale termica di Šoštanj, mentre TV Slovenia rileva come il piano non 

contenga indicazioni precise sulla costruzione di nuovi centrali idriche. 

 

 
CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 Innovation Index 

La Slovenia si è piazzata al 21° posto fra 60 Paesi nell’Innovation Index 2020, redatta 

dall’agenzia Bloomberg. Rispetto ad un anno fa ha guadagnato 10 posizioni, riporta la 
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STA. Lubiana ha ottenuto il risultato migliore (8° posto) nella produzione del valore 

aggiunto, quello peggiore invece nella tecnologia avanzata (40° posto). 

 

 

TURISMO 

 

 Conseguenze coronavirus 

In merito alle ripercussioni al coronavirus in Slovenia, il Ministro dello Sviluppo 

economico Zdravko Počivalšek ha dichiarato lunedì che finora sono state rilevate 

difficoltà principalmente nel turismo e nel settore logistico, mentre un calo delle vendite 

e degli ordini è stato registrato nel settore manifatturiero, il che potrebbe portare a un 

rallentamento della produzione. Chiudere i confini sarebbe l'ultima possibilità, ha 

sottolineato, riporta la STA. 

Il turismo è stato colpito soprattutto a causa della cancellazione dei viaggi dei turisti 

asiatici. La situazione potrebbe essere aggravata dalla diffusione del virus nei Paesi 

vicini. L'anno scorso hanno visitato il Paese 160.000 turisti cinesi, mentre dall'Italia, che 

per la Slovenia è un mercato chiave, sono giunti 600.000 ospiti. 

 

 

IMPRESE 

 

 Cimos  

Basandosi sui dati diffusi dalla stessa società, diversi media riportano i risultati 

dell’azienda capodistriana che produce componenti automobilistiche. L’anno scorso gli 

utili erano di 180.000 euro, contro i 4,7 milioni del 2018. Il quotidiano Dnevnik ricorda 

che la Cimos era stata per lungo tempo in “grave agonia” e che, dopo essere finita in 

concordato preventivo, venne salvata nel 2017 dalla società TCH Cogeme, facente capo 

all’italiana Palladio Finanziaria.  La TCH Cogeme acquistò la Cimos per 100.000 euro, 

ma si era impegnata nel contempo a saldare tutti i suoi obblighi nei confronti delle 

banche. “Allora diventò chiaro che era necessaria la riorganizzazione dell’impresa, 

compresa la riduzione di personale e la vendita di parti della società”. 

 

 Aeroporto di Maribor 

L’azienda Aerodrom Maribor, che fa capo alla cinese Shenzhen Tianjianyuan 

Investment Fund Management, ha annunciato un’azione legale contro lo Stato sloveno 

per la mancata adozione del piano urbanistico dell’aeroporto di Maribor, gestito a suo 

tempo da tale azienda. Essa afferma che la mancata adozione del piano avrebbe 

impedito l’estensione della pista ed altri interventi, con danni per 2,1 milioni di euro. In 

un duro comunicato, ripreso dai media, fra cui il portale 24ur.com, viene evidenziato 

l’approccio non favorevole dello Stato nei confronti degli investitori stranieri e la 

mancanza di disponibilità mostrata dalle autorità statali di giungere ad un accordo. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Motori, generatori e trasformatori elettrici.  

http://extender.esteri.it/sito/
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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=344128&IO=90 

 

Gara Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 

(apparecchiature elettriche escluse).  

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=344130&IO=90 

 

Gara Servizi agricoli. 

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=344135&IO=90 

 

Gara Cavi a bassa e media tensione.  

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=344214&IO=90 

 

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=344301&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia.  

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=344302&IO=90 

 

Gara Impianti meccanici.  

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=344303&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=344314&IO=90 

 

Gara Spettrometri di massa.  

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=344312&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

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=344313&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344128&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344130&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344135&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344214&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344301&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344302&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344303&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344314&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344312&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344313&IO=90
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Gara Macchine per l´industria mineraria.  

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=344315&IO=90 

 

Gara Macchine per l´industria mineraria.  

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=344315&IO=90 

 

Gara Attrezzature per palestre.  

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=344328&IO=90 

 

Gara Apparecchi per immunoanalisi.  

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=344331&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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