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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
Crescita economica: previsioni della BERS e della Commissione Europea
Dopo una diminuzione del 4,2% nel 2020, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BERS) prevede per quest’anno per la Slovenia una crescita economica del 6%.
BERS ha motivato questo outlook soprattutto con l’ulteriore ripresa della domanda
interna, avvenuta nel terzo trimestre di quest’anno, e il rafforzamento delle esportazioni,
nonostante il rallentamento degli ultimi mesi dovuto anche per le difficoltà delle catene
di rifornimento. La BERS ha rilevato che già a metà di quest’anno il PIL sloveno ha
raggiunto quasi i livelli pre-crisi, ma che tuttavia la bassa percentuale di persone vaccinate
potrebbe rappresentare un ostacolo ad un’ulteriore espansione.
Anche la Commissione Europea ha migliorato le previsioni economiche della Slovenia
per quest’anno, elevandole da +5,7% (a luglio) a +6,4%. Per il 2022 prevede invece una
crescita del 4,2% (-0,8% rispetto all’outlook precedente). I livelli pre-crisi dovrebbero
essere raggiunti nel terzo trimestre di quest’anno. La crescita è trainata soprattutto dai
consumi e dagli investimenti, riporta l’agenzia STA. Oltre alle incognite connesse con la
situazione epidemiologica, Bruxelles evidenzia soprattutto la crescita dell’inflazione, in
primo luogo per l’aumento dei prezzi dei derivati petroliferi: quest’anno dovrebbe
raggiungere l’1,7%, mentre il prossimo anno il 2,1%. Il debito pubblico lordo dovrebbe
raggiungere il 77,7% per poi scendere il prossimo anno al 76,4%. Il tasso di
disoccupazione dovrebbe scendere quest’anno al 4,6%.
Esportazioni e importazioni
A settembre le esportazioni e le importazioni sono state rispettivamente del 16,7% e del
46,7% più alte rispetto a quelle dello stesso periodo nel 2020. Anche nei confronti del
settembre 2019 (anno pre-crisi) le due voci sono state più alte (+16,5% e +30,8%). Circa
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due terzi delle esportazioni e delle importazioni riguardano gli Stati UE, riporta l’Ufficio
nazionale di statistica. Nei primi 9 mesi di quest’anno le esportazioni e le importazioni
sono state rispettivamente del 19,1% e del 29,4% più alte rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. Il deficit ha raggiunto 0,9 miliardi di euro.
Produzione industriale
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a settembre la produzione industriale è
cresciuta dello 0,2% su base mensile: mentre il manifatturiero è cresciuto dello 0,2%, la
produzione di energia elettrica e di gas e l’attività mineraria hanno registrato una
contrazione rispettivamente dello 4,2% e del 4,1%. Su base annua è stata rilevata una
crescita del 7,8%, rispetto a settembre dell’anno pre-crisi 2019 (+4,5%). Nei primi tre
trimestri 2021 l’aumento è stato dell’11.9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Mercato del lavoro
Secondo i dati Eurostat, nel secondo trimestre di quest’anno la differenza fra l’offerta e
la domanda sul mercato di lavoro (“labour market slack”) in Slovenia è stata del 9,4%,
percentuale fra le più basse in ambito UE, riporta il quotidiano Finance.

FINANZE
Deficit di bilancio
Nel richiamarsi alle segnalazioni del Consiglio fiscale, il Delo evidenzia che, nonostante
la crescita economica e le entrate fiscali molto alte, quest’anno il deficit di bilancio
dovrebbe raggiungere quasi 4 miliardi di euro, 1,2 miliardi in più rispetto a quanto
previsto nel bilancio di Stato e mezzo miliardo in più rispetto al deficit dell’anno scorso.
Poiché lo Stato prevede un deficit anche per i prossimi due anni, solamente nel 2024
potrebbe assestarsi sotto il tetto di Maastricht (3% del PIL). Il Consiglio fiscale sottolinea
i forti rischi in quanto, di fronte all’aumento del debito pubblico (attualmente superiore
all’80% del PIL) e ad un ipotetico peggioramento della situazione economica, la Slovenia
avrebbe uno spazio di manovra troppo limitato per misure efficaci anti-crisi. La causa non
va ricercata solamente nell’emergenza epidemiologica, ma anche nell’aumento delle
uscite per gli stipendi dei dipendenti pubblici. Il Delo aggiunge che una delle ragioni è
senza dubbio anche l’instabilità politica: dopo le ultime elezioni politiche del 2018, gli
ultimi due governi non sono stati capaci di condurre una politica fiscale valida, tantomeno
definire una riforma fiscale che possa almeno in parte arginare le ricadute sui conti
pubblici.

IMPRESE
Rilevamento del colorificio JUB
Oltre a Sberbank Slovenia (il cui accordo di compravenduta è stato rifinito nei giorni
scorsi; non è noto il prezzo d’acquisto), è stato firmato recentemente anche l’accordo per
l’acquisto del colorificio JUB. Lo stabilimento, che ha sede a Dol pri Ljubljani, è stato
rilevato per 194 milioni di euro dall’australiana Dulux, di proprietà della giapponese
Nippon Paint. Si tratta di uno dei principali rilevamenti avvenuti quest’anno nel Paese.
Precedentemente, la NKBM, secondo principale gruppo bancario in Slovenia, è stata
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acquistata per circa 1 miliardo dall’ungherese OTP, mentre OMV Slovenia per 346
milioni dall’ungherese MOL e dalla sua controllata croata INA.
Nel riprendere dati pubblicati dalla Banca centrale slovena, il Finance rileva che nelle
imprese di proprietà straniera gli stipendi sono del 15,7% più alti rispetto a quelli nelle
imprese di proprietà slovena. La rendita di capitali e il valore aggiunto per dipendente
nel primo gruppo di imprese è superiore rispettivamente di 2,2 punti percentuali e del
19,2%.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Misure più severe, ma niente lockdown
A partire da lunedì il criterio GVT (guarito-vaccinato-testato) viene richiesto per gli over
12 (finora il tetto era di 15 anni) e dovrà essere dimostrato esibendo un documento di
identità; i negozi dovranno garantire il rispetto dei 10 mq per cliente; i test rapidi e gli
autotest saranno nuovamente gratuiti, a carico del bilancio dello Stato; potranno essere
utilizzate solo le mascherine chirurgiche oppure Ffp2, mentre quelle di stoffa non saranno
più considerate regolari; sono vietate le manifestazioni pubbliche, i comizi, i matrimoni
e tutti i tipi di assembramenti, eccetto quelli in ambito familiare. Sono stati richiusi le
discoteche e i locali notturni; gli esercizi di ristorazione potranno restare aperti dalle 5 di
mattina fino alle 22, con servizio esclusivamente al tavolo. Per le manifestazioni culturali
e sportive sarà richiesto l'utilizzo della mascherina, il rispetto dei criteri GVT e
l'alternanza dei posti a sedere per garantire il distanziamento. Le stesse regole varranno
anche per le cerimonie religiose. Gli alunni e gli studenti dal 15 novembre dovranno
testarsi tre volte alla settimana (test rapidi) a scuola e non più a casa.
A seguito di un accordo con gli ospedali, il Ministero della Salute ha ampliato le capacità
per coloro che vengono ricoverati per coronavirus, elevando a 1.200 i posti letto di cui
300 in terapia intensiva. Contestualmente sarà “dirottato” da altri reparti il personale
ospedaliero e saranno annullati o ridotti altri programmi sanitari. Nel contempo saranno
anche aumentati gli stipendi del personale infermieristico. Il Ministro della Salute
Poklukar ha rivolto un appello gli studenti delle scuole per infermieri a svolgere attività
all’interno degli ospedali. Alla conferenza stampa che ha concluso la riunione del
governo, nella tarda serata di venerdì, il Ministro ha dichiarato che nella pubblica
amministrazione viene reintrodotto il lavoro da remoto laddove possibile.
Alcune novità per l’ingresso nel Paese
I passeggeri di età superiore ai 12 anni, accompagnati da familiare, dovranno esibire la
prova della vaccinazione, della guarigione o del test all'ingresso in Slovenia a partire dal
15 novembre, ha deciso ieri il governo. Finora il limite di età era di 15 anni. Inoltre è stato
deciso che l'autotest non è una prova sufficiente per entrare in Slovenia. I passeggeri
avranno bisogno di un test rapido eseguito non più di 48 ore prima dell'ingresso o di un
test PCR eseguito entro 72 ore prima dell'ingresso, riporta l'agenzia di stampa STA.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
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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=357304&IO=90
Gara Imbarcazioni.
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=357306&IO=90
Gara Motovedette della polizia.
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=357324&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=357325&IO=90
Gara Monitor.
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=357357&IO=90
Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).
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=357358&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=357412&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=357409&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
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