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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Previsioni economiche IMAD  

L’Ufficio per le analisi macro-economiche e lo sviluppo (IMAD) ha leggermente 

migliorato le previsioni economiche per la Slovenia per quest’anno; nel rapporto 

autunnale prevede una diminuzione pari al 6,7%, (l’outlook precedente indicava un calo 

del 7,6%), mentre per i prossimi due anni una crescita rispettivamente del 5,1% e del 

3,7%. L’ufficio governativo si attende una forte diminuzione delle esportazioni (-12,5%) 

e delle importazioni (-12%), nonché un calo dei consumi privati (-6,6%); quelli dello 

Stato dovrebbero invece transitoriamente rafforzarsi, riporta l’agenzia STA. 

 

 

POLITICA ECONOMICA  

 

 Correzioni di bilancio  
L’Assemblea nazionale ha approvato mercoledì la proposta di correzione di bilancio per 

quest’anno, che prevede 9,2 miliardi di entrate e 13,4 miliardi di uscite, con un disavanzo 

di 4,2 miliardi, pari al -9,3% del PIL (la seconda percentuale più alta dall’indipendenza 

del Paese). Il forte disavanzo (il documento originario prevedeva un’eccedenza di 

bilancio di 415 milioni di euro) è conseguenza delle misure anti-Covid, che - come ha 

sottolineato il Primo Ministro Janez Janša durante la presentazione del documento - ha 

consentito il mantenimento di 150.000 posti di lavoro, riporta l’agenzia STA. Fino 

all’inizio di settembre sono stati versati ai diretti fruitori (lavoratori, pensionati e gruppi 

vulnerabili) 1,6 miliardi di euro di cui 500 milioni per le sovvenzioni a favore dei 

lavoratori in aspettativa, 560 milioni per i contributi e 150 milioni di sussidi e varie 
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esenzioni. Le spese complessive anti-Covid ammontano a 2,6 miliardi. Sul versante delle 

entrate di bilancio, si prevede che quest’anno le imposte sul reddito saranno inferiori di 

230 milioni di EUR rispetto alle proiezioni, le entrate IVA diminuiranno di 720 milioni 

di EUR e le accise di 170 milioni di EUR. Il deputato della Comunita’ Nazionale Italiana 

Felice Žiža ha assicurato che non sono previsti tagli ai fondi per la minoranza italiana, 

riporta Radio TV Capodistria.  

 

 Dibattito sul Fondo demografico  
In un commento dal titolo “I conti senza l’oste” il Delo ritorna sulle istanze del Partito 

dei pensionati (DeSUS) di costituire il cd. Fondo demografico, finalizzato a garantire 

un’erogazione più sostenibile delle pensioni e costituito da investimenti strategici e di 

portafoglio dello Stato. Secondo la testata, la richiesta del più piccolo partito della 

coalizione di maggioranza sarebbe un tentativo di riconquistare consensi presso il proprio 

elettorato tradizionale. Il quotidiano prosegue nella sua analisi rilevando come, a seguito 

della privatizzazione delle banche, sarebbero ben poche le aziende che definisce “uova 

d’oro” rimaste nel portafoglio dello Stato; oltre alla banca NLB e a due compagnie 

d’assicurazioni, figurerebbero solamente la società farmaceutica Krka e la Petrol nel 

settore della distribuzione di derivati petroliferi. Il Delo ipotizza in realtà che lo scopo, 

forse fondamentale, della costituzione del Fondo demografico sarebbe quello di favorirne 

la gestione a vantaggio dei partiti della maggioranza che aumenterebbero cosi’ il controllo 

sugli assets economici strategici del Paese.  

 

 

BANCHE  

 

 Controversia sui crediti in franchi svizzeri  
L’associazione Frank, che riunisce i beneficiari di prestiti in franchi svizzeri 

(evidenziando di essere stati penalizzati dalla liberalizzazione del cambio del franco 

svizzero nel 2015), ha denunciato all'Ispettorato del mercato e alla Banca centrale slovena 

dieci banche con sede in Slovenia, nonchè l'Associazione bancaria slovena, per aver 

perseguito “prassi commerciali scorrette” nei confronti della clientela. Al riguardo, indica 

un documento adottato dalle banche (Addiko Bank, Intesa Sanpaolo, Sparkasse, BKS 

Bank, Gorenjska banka, Nova KBM, NLB, Sberbank, SKB e Unicredit Banka Slovenija) 

che offrivano prestiti in franchi svizzeri e che stabilisce le linee guida nei confronti dei 

circa 16.000 percettori di prestiti. A giudizio dell’associazione tali linee guida violavano 

la normativa sulla protezione dei consumatori, che proibisce pratiche sleali. La STA rileva 

che si tratta dell'ultimo scontro tra i percettori dei prestiti e le banche, che finora hanno 

vinto diverse cause presso la Corte suprema; i primi si sono rivolti però anche alla Corte 

costituzionale e alla Commissione Europea.  

 

 

AVVENIMENTI  

 
 Strategia industriale 2021-2030 

Uno sviluppo verde, creativo e intelligente, sono i tre pilastri della strategia industriale 

slovena 2021-2030 la cui bozza è stata presentata lunedì dal Ministro dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia Zdravko Počivalšek. Nel rivolgersi ai partecipanti della 

conferenza della Camera di commercio slovena (GZS) dedicata al futuro dell’industria e 

all’internazionalizzazione, il Ministro ha indicato fra gli obiettivi quello di raggiungere 
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entro dieci anni 66.000 euro di valore aggiunto per ogni dipendente (nel 2019 il valore 

medio era di 46.752 euro). Un altro obiettivo è quello di migliorare la posizione della 

Slovenia nella classifica sulla concorrenza digitale; ora Lubiana si trova al 16° posto, 

mentre il traguardo è il posizionamento fra i primi 10, ha detto il Segretario di Stato dello 

stesso ministero Simon Zajc. Boštjan Gorup, presidente della GZS (che ha contribuito 

all’elaborazione della strategia, attualmente oggetto di dibattito pubblico), ha proposto 

alcune soluzioni: disponibilità per offrire agli investitori esteri apposite aree e sgravio del 

costo del lavoro (soprattutto degli stipendi superiori ai 3.500 euro lordi). Il quotidiano 

Delo fa presente che la strategia non prevede provvedimenti concreti per la sua 

realizzazione pur indicando alcune linee guida, fra le quali l’aumento dei finanziamenti 

per le ricerche e sviluppo sino al 3% del PIL. Il tema è stato evocato anche dal Primo 

ministro Janša, il quale ha affermato che la Slovenia ha un’opportunità storica per 

assicurare, attraverso finanziamenti europei, investimenti nelle ricerche, nella 

digitalizzazione, e nella formazione. 

 

 

IMPRESE 

 

 Mercator 

La Commissione europea ha approvato il trasferimento della catena alimentare slovena 

Mercator dal gruppo croato Agrokor (che l’aveva acquisita nel 2014) al suo successore 

Fortenova. Per Bruxelles tale passaggio è in regola con la normativa comunitaria sulle 

concentrazioni di capitali. Il quotidiano Finance fa presente che con ciò è stato rimosso 

un altro ostacolo per il trasferimento definitivo della principale catena alimentare slovena. 

Ora dovranno dare l’assenso anche i creditori della Mercator, fra i quali la banca SID, che 

in passato aveva espresso osservazioni. In ogni caso, la decisione di Bruxelles è un chiaro 

segnale politico affinchè la sfera politica slovena non ingerisca nell’operazione. La testata 

ricorda i casi in cui ciò è avvenuto: nel dicembre scorso con il sequestro, da parte del 

regolatore sloveno, delle azioni Mercator all’Agrokor a causa del mancato pagamento di 

una maxi-ammenda, e attraverso la precedente nomina di un rappresentante del governo 

nel CdA della Mercator. 

Nel primo semestre di quest’anno le entrate del gruppo Mercator sono aumentate del 

4,4%. A causa della rivalorizzazione dei suoi immobili e della svalutazione del valore 

degli asset detenuti nei portafogli bancari complessivamente il gruppo ha avuto perdite 

pari a 69,2 milioni di euro, riporta la STA. 

 

 Cimos 

A causa della diminuzione delle commesse, lo stabilimento Cimos di Maribor (di 

proprietà della società TCH Cogeme, facente capo all’italiana Palladio Finanziaria) 

chiuderà le attività.  A darne notizia sono stati venerdì i proprietari; la decisione 

comporterà il licenziamento di circa 150 dipendenti, riportano i mezzi di informazione.  

Il Delo riporta che la Cimos (componentistica auto) risulta la società del settore 

maggiormente penalizzata durante la pandemia: gli stabilimenti Cimos in Slovenia (oltre 

a Maribor anche quelli di Capodistria, Senožeče e Vuzenica) vennero chiusi in primavera 

per almeno due settimane, la fabbrica di Maribor invece l’intero mese di maggio.  L’anno 

scorso vi lavoravano 992 dipendenti. 
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BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Cherosene avio.  

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=347959&IO=90 

 

Gara Pali elettrici.  

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=347963&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade.  

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=347961&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di 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=347962&IO=90 

 

Gara Servizi di trattamento dati.  

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=348014&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=348052&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=348091&IO=90 

 

Gara Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione.  

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=348092&IO=90 

 

Gara Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto.  

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=348129&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=347959&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=347963&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=347961&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=347962&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348014&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348052&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348091&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348092&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348129&IO=90


 

 5 

 

Gara Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza.  

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=348130&IO=90 

 

Gara Prodotti alimentari 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=348137&IO=90 
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