
 

 1 

 

 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO  24/2021 

 
24 giugno  

 

Red.: Vogrič 

 

 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
Fitch mantiene il rating per la Slovenia  
L'agenzia Fitch ha confermato per la Slovenia il rating A con prospettive stabili, riporta 

la STA. Nella motivazione viene indicata l’efficienza del quadro istituzionale e politico. 

Le previsioni economiche favorevoli (crescita del PIL del 5,6%) dovrebbero influire 

positivamente soprattutto sul mercato del lavoro.  

 

Pressione fiscale  

Da un’indagine OCSE risulta che, dopo sette anni, nel 2020 in Slovenia è leggermente 

diminuita la pressione fiscale sui redditi, passata dal 43,5% al 42,9%; fra i 36 Paesi 

membri dell’organizzazione la Slovenia si conferma comunque all’ottavo posto. 

Dall’indagine emerge che la Slovenia si trova al secondo posto dal punto di vista dei 

contributi dei lavoratori (che raggiungono il 19%), mentre dal punto di vista dei contributi 

dei datori di lavoro si trova vicino alla media (con il 13,3% rispetto alla media OCSE del 

13,9%). Il quotidiano Finance rileva che la pressione si è leggermente attenuata per via 

delle agevolazioni fiscali introdotte due anni fa. 

 
Potere d’acquisto 

L’anno scorso i consumi individuali effettivi n termini di potere d’acquisto hanno 

raggiunto l’80% della media dell’Unione Europea, riportano di dati Eurostat, ripresi 

dall’agenzia di stampa STA. Si tratta di 2 punti in meno rispetto al 2019 e della prima 

flessione dopo il 2014. 

 

AVVENIMENTI ECONOMICI 



 

 2 

 
Incontro Giorgetti-Počivalšek  

Il Ministro sloveno per lo Sviluppo Economico e la Tecnologia Zdravko Počivalšek, in 

visita martedì e mercoledì a Roma, è stato ricevuto ieri dall’omologo italiano 

Giancarlo Giorgetti . “Gli ho proposto di organizzare all’inizio del prossimo anno a 

Milano o Trieste un evento per presentare le opportunità d’investimento in Slovenia, 

che il Ministro italiano ha sostenuto”, è scritto nel comunicato stampa sloveno, ripreso 

anche da TV Slovenia. Počivalšek ha affermato che gli investimenti italiani in Slovenia 

sono buoni e che esistono ancora parecchi margini di collaborazione. 

 

 

IMPRESE 

 
Porto di Capodistria: inaugurazione di uno dei progetti “strategici”  

Il molo container del porto di Capodistria, inaugurato ieri, è stato prolungato di quasi 100 

metri. Nel corso della cerimonia sono state sottolineate le prospettive di sviluppo a ciò 

connesse, in primo luogo l’aumento del numero dei container, anche in virtù del fatto che 

potranno attraccare navi da trasporto di grandi dimensioni. Tale categoria di merci 

rappresenta circa la metà del traffico, dato che pone lo scalo capodistriano in cima dei 

porti adriatici. L’investimento, costato 45 milioni di euro, proseguirà con il 

completamento di nuovi magazzini (la primavera prossima) e la sistemazione di due gru 

giganti Post-Panamax, riportano i media. 

 

Safilo 

Il Finance riporta che il gruppo italiano Safilo, una delle imprese-guida al mondo per la 

produzione di occhiali sportivi, ha firmato con la slovena Znass Transport un accordo 

sulla vendita dello stabilimento Safilo ad Ormož. Non è noto il prezzo d’acquisto. La 

Znass Transport è un’impresa a conduzione familiare con sede presso Novo mesto. Nel 

marzo scorso il gruppo italiano aveva annunciato la chiusura dello stabilimento nel quale 

lavoravano 557 dipendenti. 

 

 

BANCHE  

 
Bilancio parziale dell’operazione salva-banche 

Secondo i calcoli del Delo, all’operazione salva-banche nel 2013-2014 i contribuenti 

sloveni hanno destinato 4,5 miliardi di euro. Finora nelle casse dello Stato è ritornata circa 

la metà di questa somma; 1,5 miliardi a seguito della vendita di diversi istituti di credito 

e 700 milioni in forma di dividendi. Inoltre lo Stato continua a detenere il 25% della NLB, 

di cui può attendersi utili anche in futuro. Con ciò lo Stato ha compensato la 

ricapitalizzazione della NLB del 2013 e il 75% di quella del 2011. Questo non vale invece 

per la NKBM (venduta a suo tempo per 250 milioni), la cui ricapitalizzazione ammontava 

a 870 milioni nel 2013 e ad altri 200 prima di allora.  

 

Attività della Bad Bank 

La cd. Bad bank (Bank Asset management Company/BAMC), istituita nel 2013 per 

prendersi carico dei crediti a rischio delle banche e emettere in cambio titoli di Stato, alla 

fine di marzo gestiva 600 milioni di euro di investimenti in forma di crediti, immobili e 

quote di proprietà e 50 milioni di altri strumenti finanziari; d’altronde aveva ancora 370 
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milioni di debiti. Poiché i risultati d’esercizio indicano un’eccedenza (oltre al fatto di aver 

venduto oltre il 75% degli obblighi assunti) in teoria potrebbe cessare l’attività già entro 

quest’anno. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Il Finance critico per le aggiunte agli stipendi  

I provvedimenti anti-Covid sono costati allo Stato sloveno complessivamente 4,5 miliardi 

di euro ovvero oltre un quarto delle entrate tributarie raccolte l’anno scorso (16,3 

miliardi), calcola il Finance. Nel chiedersi come sono stati spesi questi soldi, il quotidiano 

finanziario rileva che, rispetto agli altri Paesi, sono state elevatissime le spese per le 

aggiunte a favore dei dipendenti pubblici. In Slovenia li hanno ricevuti quasi tutti i 

dipendenti pubblici per cui sono cresciute le retribuzioni medie.  Ad aprile sono 

aumentate del 5,6% su base annuale, mentre quelle dei dipendenti privati solo del 2%. 

 

 

CLASSIFICHE  

 

Competitività  
Lubiana è slittata al 40° posto in una classifica di 64 Paesi sulla competitività, redatta 

dall’istituto IMD di Losanna; in un anno ha perso 5 posizioni, rileva il quotidiano Finance. 

Sebbene nella categoria principale (efficienza economica) sia progredita al 31° posto, in 

quella dell’efficienza governativa ed efficienza d’affari è slittata rispettivamente al 43° e 

49° posto; nel campo delle infrastrutture si trova invece al 33° posto. Ad influire su tali 

risultati secondo il principale quotidiano economico sloveno sarebbe stato l’evolversi 

della situazione epidemiologica che, soprattutto in occasione della seconda ondata, 

avrebbe penalizzato Lubiana in misura maggiore rispetto agli altri Paesi. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Autobus e Pullman. 

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=354775&IO=90 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354775&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

