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POLITICA ECONOMICA 

  
Utilizzo dei finanziamenti anti-crisi 

Il quotidiano Delo calcola che finora sono stati sfruttati solo poco più della metà (3,5 

miliardi di euro) dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato sloveno (6 miliardi 

ovvero il 13% del PIL) negli otto pacchetti di legge anti-crisi. La testata fa presente che 

finora i risultati migliori sono stati conseguiti sul fronte della tutela dell’occupazione: il 

part time, l’aspettativa e il reddito mensile di base si sono dimostrati strumenti validi per 

prevenire ulteriori licenziamenti. Meno florida è la situazione dei finanziamenti a favore 

delle imprese attraverso le garanzie dello Stato. Degli oltre 2 miliardi messi a 

disposizione per assicurare maggiore liquidità alle imprese solo 141 milioni sono 

statiutilizzati fino alla fine di dicembre. La causa, per il Delo, sarebbe da attribuire ad 

ostacoli amministrativi, criteri troppi rigidi ed ai contrasti fra Autorità pubbliche e le 

banche. Il quotidiano lubianese nota che il 75% dei finanziamenti (1,38 miliardi di euro) 

è rappresentato da fondi reversibili. Un primo test avverrà già ad aprile quando le 

imprese, che hanno deciso di posticipare la restituzione dei crediti, dovranno iniziare a 

versare gli interessi e il montante. Si tratta rispettivamente di circa 510 milioni di euro 

(imprese) e 130 milioni (singoli cittadini). Fra le misure per incentivare la liquidità 

rientrano anche le proroghe degli obblighi fiscali (pari a 395 milioni) per le imprese e 

gli imprenditori autonomi. Inoltre 568 milioni di contributi sociali sono stati esentati dal 

pagamento delle imposte. Il quotidiano fa presente altresì che molti finanziamenti sono 

stati devoluti al fine di migliorare la situazione sociale della popolazione; data la 

chiusura dei negozi durante il lockdown ciò non ha alimentato i consumi. Per questo 

tale denaro è stato tramutato in gran parte in depositi di risparmio. Parte delle misure 

finalizzate a dare slancio all’attività economica hanno avuto effetto limitato: è il caso 
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dei voucher turistici che, dopo essere stati utilizzati in maniera massiccia durante 

l’estate, successivamente non sono stati più fruiti. 

  

Nuovo monito del Consiglio fiscale 

La Slovenia è fra i Paesi dell’Unione che hanno aumentato maggiormente il debito 

pubblico. Lo afferma il Consiglio fiscale, evidenziando che la situazione nei conti 

pubblici, a causa soprattutto della situazione epidemiologica, è peggiorata più 

fortemente rispetto alla media UE. L’anno scorso il deficit pubblico ha raggiunto 3,5 

miliardi di euro ovvero il 7,6% del PIL; la spesa è aumentata invece del 6,5%, dato che 

dimostrerebbe un “orientamento espansivo” delle finanze pubbliche, riporta il Delo. Ciò 

dovrebbe indurre il governo ad accogliere e attuare provvedimenti più “ponderati” in 

quanto  una spesa consistente in questa fase potrebbe ridurre lo spazio di manovra in 

futuro. 

  

  

DATI ECONOMICI 

  

Produzione edilizia 

La Slovenia è lo Stato UE in cui a dicembre la produzione nel settore edile, su base 

mensile, è diminuita maggiormente (-13,1%). In media la produzione a livello 

comunitario ha subito una contrazione del 3,3%, riporta l’agenzia STA. 

  

   

BANCHE 

  

Risultati 2020 

Il sistema bancario sloveno ha generato 450,3 milioni di euro di utili al netto delle tasse 

nel 2020. Secondo i dati diffusi dalla Banca centrale slovena, ripresi dai media, la 

somma corrisponde ad un calo del 15,1% rispetto all'anno 

precedente, determinato  dalle circostanze eccezionali legate all’epidemia. La crescita su 

base annua dei prestiti al settore non bancario e' diminuita notevolmente lo scorso anno 

ma e' rimasta positiva (+0,2%, la percentuale più bassa negli ultimi quattro anni). Anche 

i prestiti alle famiglie hanno subito un rallentamento, raggiungendo solo lo 0,1% su base 

annua, mentre i prestiti alle imprese sono diminuiti dell'1,4%. 

Nell’edizione di mercoledì il quotidiano Delo fa presente che la tenuta delle banche va 

attributa ad eventi “una tantum”, quali la fusione fra le banche NKBM e Abanka, e 

all’aumento degli asset: i depositi bancari delle famiglie, che rappresentano i due terzi di 

tutti i depositi nel settore non bancario, sono aumentati da 20,3 a 22,4 miliardi. 

D’altronde preoccupa l’aumento dei crediti a rischio (che però in generale è ancora 

basso: 1,4%), soprattutto nel settore della ristorazione (10,3%). Un deterioramento si 

prevede nei prossimi mesi, quando non sarà più possible la proroga della restituzione 

dei crediti, nell’ambito dei provvedimenti anti-crisi. 

Tale rischio è stato evidenziato anche dal governatore della Banca centrale, Bostjan 

Vasle. In un’intervista alla radio pubblica ha fatto presente che uno dei problemi 

principali è sicuramente il rallentamento dell’attività delle banche durante il lockdown. 

  

Unicredit Slovenia e Intesa Sanpaolo 

Il quotidiano Finance riporta che Unicredit Slovenia ha concluso l'anno scorso con 13 

milioni di utili, -58% rispetto al 2019. Risultati simili sarebbero stati registrati anche da 
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Intesa Sanpaolo (ex Banka Koper) che l'anno precedente aveva realizzato utili pari a 

23,8 milioni di euro. 

  

  

FINANZE 

  

Andamento della borsa di Lubiana 

Ad un anno dall’inizio della crisi epidemiologica è la farmaceutica Krka, fra le società 

quotate alla borsa di Lubiana, l’azienda che ha reagito meglio di fronte alle varie ondate 

epidemiologiche. Rispetto al febbraio 2020 le sue azioni, dopo la caduta iniziale, sono 

cresciute consistentemente, quotando il 26,6% in più. Più contenuti i risultati della 

Cinkarna Celje (+7,8%) e della compagnia di riassicurazioni Sava (+4,9%). I risultati 

peggiori sono stati conseguiti dalla banca NLB le cui azioni hanno perso quasi un terzo 

del valore di un anno fa, riporta il quotidiano Finance. Il valore delle azioni di Luka 

Koper, che gestisce i traffici dello scalo portuale capodistriano, è sceso del 16,5%, quasi 

nella stessa misura anche quelle di Telekom Slovenia. Dall’inizio dell’epidemia l’indice 

della locale borsa SBI TOP aveva raggiunto il risultato peggiore (-30%) il 23 marzo 

2020. 

 

 

IMPRESE 

 

Investimenti diretti sloveni in Croazia e Serbia 

Dopo anni in cui imprese croate e serbe avevano rilevato importanti società slovene 

(Mercator, Droga Kolinska, Fructal, Žito ecc.) ci sono ora segnali di un’inversione di 

tendenza. Lo afferma il Delo, segnalando la recente acquisizione dell’istituto di credito 

serbo Komercijalna banka, da parte della NLB, e della compagnia croata Crodux, da 

parte della Petrol. Alla fine del 2019 la Slovenia aveva nelle ex repubbliche jugoslave 

4,86 miliardi di euro di investimenti diretti, di cui il 71% in Croazia e Serbia. 

  
  
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Giunzioni di binari. 

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=351840&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=351843&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per comunicazioni.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351840&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351843&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=351845&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione. 

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=351841&IO=90 

 

Gara SLOVENIA - Selezione di esperti per lo sviluppo di idee-progetto nel 

quadro della Strategia UE per la Macro-regione Adriatico-Ionica.   

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=351882&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di porti. 

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=351884&IO=90 

 

Gara Materiali per costruzione e articoli connessi. 

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=351892&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=351928&IO=90 

 

Gara Apparecchi refrigeratori. 

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=351924&IO=90 

 

Gara Servizi ambientali. 

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=351930&IO=90 
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