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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Investimenti diretti esteri 

Nel primo semestre di quest’anno gli investimenti diretti esteri (IDE) nel Paese sono 

cresciuti di 551,9 milioni (nello stesso periodo dell’anno scorso erano cresciuti di 638,9 

milioni), riportano i dati della Banca centrale slovena ripresi dalla stampa.  

Alla fine del 2019 gli IDE ammontavano a 16 miliardi di EUR, il 4,6% in più rispetto 

all’anno precedente. Con il 24,7% l’Austria è stato il più grande investitore straniero in 

Slovenia lo scorso anno, davanti al Lussemburgo (13%), principalmente attraverso 

investimenti in strumenti finanziari e assicurazioni, la Svizzera (11%) con investimenti 

nel manifatturiero, la Germania (8,5%) con investimenti nella produzione e nel 

commercio di autoveicoli, manutenzione e riparazioni e l’Italia (7,9%), principalmente 

con investimenti nel settore finanziario e assicurazioni. 

 

 Proprietà pubbliche 

Secondo i primi dati, le aziende pubbliche l’anno scorso hanno raggiunto un rendimento 

record sui capitali (6,9%). Per effetto del coronavirus i risultati quest’anno saranno 

sensibilmente peggiori. Per la stessa ragione nel bilancio di Stato e nella Superholding 

SDH (che gestisce le proprietà pubbliche) affluiranno meno dividendi rispetto a quanto 

previsto, riporta il quotidiano Delo nell’articolo “Il virus ha intaccato l’argenteria di 

Stato”. 

La SDH ha gestito nel 2019 complessivamente 10,3 miliardi di investimenti (a causa della 

vendita dell’Abanka poi scesi a 9,8 miliardi). Per quest’anno lo Stato si attende che il 

rendimento dei capitali raggiunga solamente il 4%; una delle poche aziende che stanno 

superando i piani è la società farmaceutica Krka, mentre diverse società turistiche e del 
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settore manifatturiero concluderanno l’anno probabilmente con i conti in rosso. Dopo tre 

anni di dividendi relativamente alti (l’anno scorso ne vennero corrisposti 250 milioni di 

euro) quest’anno le corresponsioni saranno inferiori ai previsti 142 milioni.  A seguito 

delle raccomandazioni dei regolatori gli utili non saranno suddivisi nella NLB (dove lo 

Stato dispone di un pacchetto di minoranza), nella SIJ (produzione di acciaio), nelle Poste 

e in altre aziende minori. Rimane incerta la ripartizione degli utili nelle compagnie di 

assicurazioni Sava Re e Triglav.  

La gestione delle aziende statali è diventata incerta non solo a causa della pandemia ma 

anche del pianificato passaggio delle proprietà di stato in un nuovo soggetto (cd. Fondo 

demografico attualmente oggetto di discussione  fra i partner di governo). A seguito della 

privatizzazione delle banche la SDH gestisce attualmente meno del 10% degli 

investimenti di portafoglio. L’82% è rappresentato invece da investimenti strategici che 

non vengono messi in vendita ai privati.  

 

 

AVVENIMENTI  

 

 Conferenza degli esportatori sloveni 

Dopo la crisi epidemiologica l’economia slovena guarirà più velocemente rispetto alla 

media UE. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico Zdravko Počivalšek nel 

corso della 7a conferenza degli esportatori sloveni, organizzata venerdì scorso a Brdo pri 

Kranju dal quotidiano Finance. Počivalšek ha rilevato che la Slovenia è uno dei pochi 

Paesi che ha un’eccedenza nell’interscambio con la Germania; nello stesso tempo ha 

esortato a diversificare l’export. L’economista Sašo Polanec ha detto che i prossimi mesi 

non porteranno ad un “naufragio” dell’economia, anche se si attendono difficoltà in alcuni 

settori. Bojan Ivanc della Camera del commercio e dell’industria (GZS) prevede che i 

livelli macroeconomici del 2019 potranno essere raggiunti nella prima metà del 1922; dal 

punto di vista delle esportazioni, il comparto servizi si trova in una situazione migliore 

rispetto a quello delle merci. Il presidente del CdA della banca SID Sibil Svilan ha 

segnalato i cambiamenti avvenuti nella struttura delle esportazioni; negli ultimi anni la 

percentuale dei prodotti lavorati è diminuita il che, a suo avviso, è conseguenza anche 

della diminuzione degli investimenti in generale. 

 

 

IMPRESE 

 
 Ascent Resources 

La società britannica Ascent Resources ha formalmente avviato un’azione legale contro 

la Slovenia, in sede arbitrale, per presunta violazione degli obblighi sanciti dal relativo 

trattato bilaterale sugli investimenti nella ricerca di giacimenti di gas a Petišovci, 

nell’estremo nord-est del Paese. La società britannica ritiene che la mancata attuazione 

del trattato gli abbia causato danni considerevoli, pari più o meno a quanto investito finora 

(50 milioni di euro), riporta la STA. 

Gli ambientalisti, ma anche le autorità slovene, finora hanno avuto forti perplessità per il 

metodo (fracking) che la società intende applicare per l’estrazione del gas. 

 

 

LAVORO 
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 La Confindustria slovena per il congelamento dello stipendio minimo 

L’Unione degli imprenditori (ZDS) e la Camera di commercio e dell’industria (GZS) 

hanno riproposto di congelare lo stipendio minimo. A giudizio delle due sigle, ripreso 

dalla radio pubblica, l’aumento degli stipendi, regolato da un meccanismo di legge, 

sarebbe “una manovra pericolosa” in questi tempi di crisi. Attualmente lo stipendio 

minimo è di 940 euro e in caso di aumento, previsto da detto meccanismo, dal primo 

gennaio prossimo sfonderebbe il tetto dei mille euro. Secondo il principale sindacato 

(ZSSS) sarebbe invece inammissibile ogni intervento nella relativa legge. 

Il quotidiano Finance nell’edizione di mercoledì ripropone lo sgravio fiscale dei salari, 

suggerendo allo Stato di spostare la tassazione nel campo immobiliare. La testata 

riconosce che si tratta di una soluzione “difficile e impopolare dal punto di vista politico”; 

se però fosse attuata sulla base di una buona campagna informativa basata su calcoli 

potrebbe essere attuabile. Finance ribadisce infine critiche per l’incremento delle 

retribuzioni dei dipendenti pubblici, che nel 2019 (secondo i dati del governo) sono 

aumentate dell’8.3% rispetto all’anno precedente. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 Il Governo corre ai ripari dopo l'impennata dei contagi 

Nella seduta di ieri il governo ha deciso che da domani la mascherina sarà obbligatoria 

anche negli spazi pubblici all’aperto frequentati da un gran numero di persone (mercati, 

centri storici, ecc.). A partire da lunedì la popolazione scolastica dalla 7a classe 

elementare (equivalente alla 2a media inferiore italiana) in poi, assieme agli operatori 

pedagogici, dovrà portare obbligatoriamente la mascherina. Ciò varrà anche per studenti 

e insegnanti delle scuole medie secondarie e delle università. Sempre da lunedì l’orario 

di apertura dei locali di ristorazione sarà limitato fra le 6 e le 22. Diventerà obbligatoria 

altresì la misurazione della temperatura corporea ai dipendenti prima dell'accesso sul 

luogo di lavoro, riportano i mezzi di informazione 

Nei giorni scorsi sono stati reintrodotti i giornali e le riviste nei locali di ristorazione. Il 

relativo divieto vigeva dall’inizio dell’epidemia ed era stato molto criticato dai media 

della carta stampata.  

 
 Anche la Slovenia è diventata un Paese a rischio 

Intervistato dalla TV nazionale, il direttore dell’Istituto nazionale per la salute pubblica 

(NIJZ) Milan Krek, ha dichiarato domenica che la Slovenia ha superato il limite posto 

dalle stesse autorità per i Paesi a rischio epidemiologico (40 contagi su 100.000 abitanti 

nella media degli ultimi 14 giorni).  

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=347789&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=347789&IO=90
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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=347829&IO=90 

 

Gara Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei.  

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=347830&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=347874&IO=90 

 

Gara Lavori di superficie 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=347872&IO=90 

 

Gara Guanti.  

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=347871&IO=90 

 

Gara Impianti di condizionamento dell´aria.  

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=347870&IO=90 
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