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DATI MACROECONOMICI 

 

Previsioni ottimistiche della Banca centrale slovena 

La Banca centrale slovene prevede per quest’anno una crescita del PIL del 5,2%, +2,1% 

rispetto all’ultimo outlook del dicembre scorso. Si tratta della previsione più ottimistica 

rispetto a tutte le altre finora pubblicate; essa si basa sul presupposto che la situazione 

epidemiologica non indurrà a nuove serrate dell’economia di lunga durata. Secondo 

queste previsioni, la Slovenia dovrebbe raggiungere il livello pre-crisi già nel primo 

trimestre del 2022. Ad alimentare la crescita sarebbero gli alti consumi che, dopo la 

contrazione dell’anno scorso dovrebbero crescere del 4,8%; in particolare dovrebbero 

aumentare i consumi delle famiglie, anche in base all’andamento positivo del mercato del 

lavoro. Al riguardo c’è da attendersi una diminuzione del tasso di disoccupazione. Gli 

investimenti statali dovrebbero crescere anche in virtù dei finanziamenti Next generation 

UE, parimenti è previsto un aumento delle esportazioni. Dopo la deflazione dell’anno 

scorso si prevede un’inflazione pari all’1,3%. Il deficit di bilancio dovrebbe raggiungere 

invece il 7,3%. 

Il quotidiano Delo avverte che non c’è alcuna ragione per essere euforici in quanto la 

situazione epidemiologica rimane la più grande incognita. Parimenti rimangono attuali 

tutti i problemi strutturali, a partire dalle riforme, accumulati nel corso di questi anni. 

 

 

BANCHE  

 

Mercato bancario  
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Il Delo afferma che l’acquisizione della banca NKBM, da parte dell’ungherese OTP, ha 

provocato cambiamenti considerevoli sul mercato bancario sloveno. Infatti le banche 

slovene controllate dall’OTP (a rilevamento concluso, la loro quota sfiorerà il 30% del 

mercato) hanno privato per la prima volta nella storia del Paese il primato alla NLB. 

Dietro a questi due gruppi gli inseguitori più diretti (UniCredit, Addiko Bank, Intesa 

Sanpaolo, Gorenjska banka, Sberbank, ecc.) hanno un volume d’affari di quattro o cinque 

volte inferiore. La testata evidenzia che tutte queste banche dovranno riflettere su come 

agire in futuro: i crediti alle imprese, che dovrebbe essere il compito principale degli 

istituti di credito, si stanno infatti ridimensionando, mentre quelli alle famiglie stagnano. 

Ciò per effetto dei paletti imposti dalla Banca centrale, in particolare per quanto riguarda 

i crediti al consumo. Un problema emerso durante la pandemia sono i crediti “tossici”, 

quale conseguenza delle difficoltà di alcuni settori a rischio.  

Al momento dell’indipendenza, nel 1991, c’erano sul mercato sloveno 25 banche, mentre 

ora il loro numero si è dimezzato. A prescindere da ciò, per una concorrenza sana sarà 

probabilmente necessario almeno un altro concorrente, oltre a NLB e alle banche OTP, 

conclude il quotidiano.  

 

 

TRASPORTI  

 

Treno passeggeri tra la capitale austriaca e Trieste  
Anche i media sloveni hanno seguito l’inaugurazione, venerdì, del collegamento 

ferroviario diretto Vienna-Graz-Maribor-Lubiana-Trieste. Si tratta del ripristino del 

vecchio collegamento che venne lanciato per la prima volta nel lontano 1857. Nel 

contempo hanno riferito sul ritardo di oltre due ore dell’Eurocity, causato da problemi 

tecnici in territorio sloveno. 

 

 

ATTUALITA' 

 

Digitalizzazione  

Nell’ambito del Recovery Fund (per il quale la Slovenia riceverà 1,8 miliardi di euro e 

altri 0,7 miliardi di prestiti) Lubiana destinerà per la digitalizzazione il 21,6% dei 

finanziamenti. L’Istituto Bruegel di Bruxelles, che ha fatto un raffronto fra i vari Paesi, 

indica che tale percentuale sia molto inferiore alla media UE (36%) e naturalmente a 

quella dei Paesi più ambiziosi in tale settore (ad esempio della Germania, che stanzierà il 

50% dei fondi). La maggior parte dei finanziamenti sloveni sarà rivolta alla pubblica 

amministrazione. 

In un commento, il quotidiano Delo afferma che il piano sloveno di ripresa si sta 

dimostrando come un’occasione persa per il fatto che i decision-makers non sono in grado 

di elaborare una strategia più ampia rivolta verso il futuro. A giudizio della testata, il 

governo dovrebbe sentire gli esperti di settori differenti e redigere obiettivi migliori. Sulle 

stesse pagine viene presentata anche l’opinione della Camera dell’Industria e del 

Commercio (GZS), che lamenta finanziamenti troppo modesti a favore dell’economia. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Lo stato di epidemia non è stato prorogato  
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Il governo non ha prorogato lo stato di epidemia, proclamato il 19 ottobre scorso. Per la 

cessazione non era necessaria la revoca in quanto il provvedimento è decaduto 

automaticamente; ciò in virtù del miglioramento del quadro epidemiologico. Lo stato di 

emergenza epidemiologica era stato proclamato per la prima volta a metà marzo dell’anno 

scorso ed era durato fino al 31 maggio 2020. La stampa evidenzia che, nonostante la 

cessazione dello stato di epidemia, una serie di misure sanitarie rimangono almeno per 

ora in vigore.  

Contestualmente cesserà anche la corresponsione delle aggiunte agli stipendi per i 

dipendenti pubblici derivanti dai maggiori carichi di lavoro durante l’epidemia, salvo per 

coloro che sono direttamente in contatto con gli ammalati da Covid-19.  

 

Parziale allentamento delle misure anti-Covid 

Nell’ambito degli allentamenti, il governo ha deciso ieri la riapertura delle discoteche, 

che potranno essere aperte fino alle 24, a condizione che gli utenti siano vaccinati, guariti 

oppure presentino un test negativo. Queste tre condizioni sono necessarie anche per i 

clienti delle case da gioco. 

Alle manifestazioni all’aperto non è più necessario l’uso della mascherina. Gli 

assembramenti sono consentiti fino a 100 persone, ma con 1,5 metri di distanza da una 

persona all’altra, ha deciso altresì l’Esecutivo. 

 

 

CLASSIFICHE  

 

Percezione del fenomeno corruzione  
Più della metà degli intervistati sloveni (51%) ritiene che lo scorso anno la corruzione 

nel Paese sia aumentata; si tratta della seconda più alta percentuale in ambito UE. Ciò 

emerge dal Global Corruption Barometer EU 2021, pubblicato da Transparency 

International (TI) in base a sondaggi. Quasi due terzi (66%) degli intervistati sloveni ha 

affermato che i cittadini temono misure di ritorsione dopo aver segnalato casi di 

corruzione; è la terza percentuale più alta in questa categoria in ambito comunitario, 

riporta la STA.  

 

Sviluppo sostenibile  
La Slovenia figura al 9° posto fra 165 Paesi nella classifica sul raggiungimento dei 

traguardi di sviluppo sostenibile Agenda 2030, pubblicata dal Sustainable Development 

Solution Network; rispetto all’anno scorso Lubiana ha progredito di tre posti. Il voto 

migliore l’ha ottenuto nell’eliminazione delle forme estreme di povertà, riporta l’agenzia 

STA. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e 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=354606&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354606&IO=90
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Gara Apparecchi per endoscopia e endochirurgia.  

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=354607&IO=90 

 

Gara Innesti.  

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=354627&IO=90 

 

Gara Macchine per l'elaborazione di dati (hardware).  

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=354669&IO=90 

 

Gara Ausili medici.  

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=354695&IO=90 
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