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DATI MACROECONOMICI 

 

Crescita del PIL nei primi tre mesi 2021 

Dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica risulta che nel primo trimestre di 

quest’anno il PIL sloveno è aumentato dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso. A ciò hanno contribuito soprattutto il forte aumento degli investimenti lordi 

(+6,4%), soprattutto nei macchinari e negli accessori di trasporto, e le esportazioni. Il 

Delo rileva che è la prima volta dall’inizio della crisi epidemiologica che è stato rilevato 

un aumento del PIL su base trimestrale e che esso è persino al di sopra della media UE e 

dell’Area Schengen. La testata aggiunge che l’aumento è connesso anche con la secca 

caduta del PIL nel primo trimestre 2020, contestualmente all’inizio della crisi 

epidemiologica. Il quotidiano Finance fa presente che non c’è alcun motivo per 

rallegrarsi: rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso c’è stata una flessione del 3% dei 

consumi delle famiglie che durante la situazione d’emergenza hanno retto relativamente 

bene la crisi. 

 

Inflazione 

A maggio l’inflazione è aumentata del 2,1% su base annua e dello 0,9% su base mensile, 

riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto a maggio 2020 i prezzi delle merci sono 

aumentati del 3,6%, quelli dei servizi dello 0,6%. A contribuire maggiormente sono stati 

i prezzi dell’energia elettrica, cresciuti del 40,7%, e dei derivati petroliferi, aumentati del 

41,3%. A mitigare l’inflazione sono stati soprattutto i prezzi dei pacchetti turistici (-

10,2%). 
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Disoccupazione 

Nel primo trimestre di quest’anno l’Ufficio nazionale di statistica ha registrato (secondo 

i criteri Eurostat) un tasso di disoccupazione del 5,6%, mezzo punto in più rispetto allo 

stesso periodo del 2020. Ad alleviare il fenomeno sono soprattutto le misure governative, 

fra cui la proroga del sovvenzionamento dell’aspettativa lavorativa, rileva il giornale 

Finance. 

 

 

BANCHE  

 

“Terremoto” sul mercato sloveno  
La banca NKBM di Maribor ha confermato la firma dell’accordo sull’acquisizione, da 

parte dell’ungherese OTP, dell’istituto di credito di Maribor gestito negli ultimi sei anni 

dal fondo americano Apollo (nella misura dell’80%) e dalla BERS (per il restante 20%). 

Secondo l’agenzia di stampa Reuters (poi ripresa dai media sloveni) il prezzo d’acquisto 

per il 100% della banca sarebbe vicino al miliardo di euro, cifra circa quattro volte 

maggiore alla somma corrisposta a suo tempo dall’Apollo e dalla BERS ai precedenti 

proprietari. Con tale acquisizione, l’OTP diventa l’attore principale del mercato 

finanziario sloveno; infatti, a seguito del precedente rilevamento della SKB, la sua quota 

di mercato raggiungerebbe quasi il 30% contro il 25% della NLB.  

Lo scorso anno gli utili netti del gruppo NKBM hanno superato i 200 milioni di euro. A 

contendersi l’acquisto all’OTP, vi era (secondo informazioni non ufficiali acquisite dal 

quotidiano Finance) l’austriaca Erste Group che in Slovenia è presente attraverso la 

Sparkasse. 

 

 

IMPRESE 

 

Capitale ungherese 

Il Delo calcola che con l’acquisto della NKBM, da parte dell’ungherese OTP, il valore 

degli investimenti diretti ungheresi in Slovenia è cresciuto a circa 1,5 miliardi di euro, 

collocando Budapest fra i cinque principali investitori stranieri, dopo l’Austria, il 

Lussemburgo, la Germania e la Svizzera; l’Ungheria precederebbe la Croazia e l’Italia. 

Con l’eventuale acquisizione delle stazioni di servizio OMV da parte dell’ungherese 

MOL (che la stampa indica come realistica) Budapest aumenterebbe i suoi investimenti 

e si avvicinerebbe molto alla Germania e alla Svizzera. A ciò va aggiunta la pianificata 

costruzione del centro logistico per passeggeri Emonika di Lubiana in cui l’OTP ha 

parimenti un ruolo centrale. La testata rileva che il capitale ungherese è presente in oltre 

100 imprese. Mentre anni fa esso era rivolto soprattutto ad imprese minori, ora il target si 

è spostato a società di grandi e medie dimensioni. Nel settore dei media va evidenziata 

l’acquisizione dell’emittente Planet TV da parte dell’ungherese TV2 Media. In ogni caso, 

diverse testate slovene attribuiscono l’interesse ungherese per i media sloveni, come 

forma indiretta di sostegno del Premier Viktor Orban al Partito democratico (SDS) 

dell’omologo sloveno Janša. Tuttavia l’Ungheria non è riuscita ad acquistare il portale 

Siol. Il proprietario, Telekom Slovenia, avrebbe bloccato l’operazione in quanto, secondo 

informazioni non ufficiali, gli ungheresi avrebbero formulato una offerta inadeguata. La 

Slovenia ha invece in Ungheria investimenti diretti pari a 41 milioni di euro, riporta la 

testata. 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

Per entrare in Slovenia sarà sufficiente il test antigenico rapido 

Da sabato per entrare in Slovenia non sarà più obbligatorio il referto negativo del test 

PCR ma sarà sufficiente il test antigenico rapido non vecchio più di 48 ore, ha deciso ieri 

il governo. Per ovviare al provvedimento di quarantena restano validi anche il certificato 

di vaccinazione e quello di guarigione dal coronavirus.  

Da lunedì sono previsti allentamenti nell’attività congressuale, a condizione che 

dipendenti e partecipanti rispettino una delle tre condizioni (tampone, vaccino o 

guarigione). Inoltre è stato tolto il divieto di consumo di cibi e bevande sul luogo di 

asporto, riporta il relativo comunicato governativo ripreso dai media. 

La stampa di confine riferisce sulle misure adottate dal governo italiano, che prevedono 

allentamenti per il rientro in Italia per le persone residenti nell’area confinaria. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza.  

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=354239&IO=90 

Gara Apparecchiature di ventilazione.  

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=354240&IO=90 
 
Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=354241&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

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=354238&IO=90 

 

Gara Piloni, pali e paletti.  

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=354295&IO=90 

 

 

 

 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354239&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354240&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354241&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354238&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354295&IO=90
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Gara Sostanze chimiche.  

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=354330&IO=90 
 
Gara Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler.  

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=354327&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=354328&IO=90 

 

Gara Cavi a bassa tensione.  

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=354377&IO=90 

 

Gara Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene.  

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=354376&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

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

tel. (00386) 1 426 2194 
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