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DATI ECONOMICI 

 
Inflazione 

Ad ottobre l’inflazione annua ha registrato un aumento del 3% su base annua, riporta 

l’Ufficio Nazionale di Statistica. Rispetto ad ottobre 2020 i prezzi delle merci sono 

aumentati in media del 4,1%, mentre quelli dei servizi dell’1,1%. A pesare maggiormente 

sull’inflazione è stato soprattutto l’aumento dei prezzi dei derivati petroliferi (con punte 

del diesel, +39,8%), del riscaldamento e dei servizi di ristorazione. Per contro sono 

diminuiti soprattutto i prezzi dei pacchetti turistici (-5,6%) e dei servizi comunicazioni (-

3,5%). L’inflazione su base mensile è stata dello 0,9%; su essa hanno influito soprattutto 

i prezzi più alti dell’abbigliamento e delle calzature per il cambio della stagione e dei 

prodotti petroliferi. 

Il tema dell’inflazione è da diverso tempo all’ordine del giorno delle discussioni degli 

economisti. Per ora prevale il parere che essa crescerà gradualmente entro l’anno per poi 

iniziare lentamente a diminuire. A mettere in dubbio queste previsione è un rapporto della 

Banca centrale slovena, ripreso dalla stampa, che sottolinea gli ipotetici rischi. Oltre 

all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici vi sarebbe l’impatto di una ripresa incerta 

caratterizzata dalla crisi epidemiologica, nonché dalle difficoltà nelle varie catene di 

produzione, a cominciare dall’industria automobilistica. E’ vero che l’attuale tasso 

d’inflazione sloveno è inferiore a quello dell’area euro, d’altronde però, come evidenzia 

la massima autorità bancaria slovena in base ad un sondaggio fra gli interessati, si 

registrerebbe un divario fra i dati ufficiali e quella che tecnicamente viene chiamata 

inflazione personale. 
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BANCHE 

 

Gorenjska banka 

La Gorenjska banka ha sottoscritto un accordo sull’acquisizione della Sberbank Slovenia. 

L’affare rientra nell’ambito di un’operazione di rilevamento della banca russa nell’intera 

regione. Contestualmente, la serba AIK (che detiene la Gorenjska banka) acquisterà 

Sberbank operanti in altri Paesi vicini. Il quotidiano Finance rileva che la compravendita 

(non ancora approvata dal regolatore sloveno) consentirà alla Gorenjska banka di 

diventare, in base agli asset detenuti, il terzo principale istituto bancario del Paese. Alla 

fine del 2020 deteneva il 4,8%, mentre la Sberbank il 3%; la prima si trovava al settimo 

posto e la seconda al nono posto su 14 istituti di credito. Non è noto l’ammontare della 

transazione. 

 

Unicredit Slovenia 

La banca ha registrato nei primi nove mesi di quest’anno 18,4 milioni di utili netti, quasi 

tre volte maggiori rispetto all’anno scorso, caratterizzato da un maggiore impatto Covid, 

riporta il Delo. La testata si chiede in che maniera si rispecchierà in Slovenia il cambio di 

guardia ai vertici del gruppo con sede a Milano.  Anche in Slovenia si stanno mostrando 

i primi segnali di rinnovamento, nota il quotidiano; da luglio a guidare Unicredit Slovenia 

è Lorenzo Ramajola.  

 

 
ENERGIA 
 

Si cercano alternative al carbone 

A Brdo pri Kranju si è svolto mercoledì un convegno dal titolo “Il settore energetico 

sloveno oggi, nel 2033 e dopo”, al quale hanno partecipato esperti del settore e diversi 

membri del governo. La riunione, convocata dal gabinetto del Primo Ministro, ha 

individuato l’orizzonte temporale del 2033, anno in cui il Paese, seppure gradualmente, 

dovrebbe aver accantonato l’uso del carbone. Una delle riflessioni emerse, riportate dal 

quotidiano Delo, è che la centrale termica a carbone di Šoštanj, che genera un terzo 

dell'elettricità slovena, potrebbe fallire ancora prima di tale anno. L'impianto dovrebbe 

essere sostituito da un nuovo reattore nucleare e da impianti di fonti rinnovabili, a 

cominciare dall’energia solare. 

L’Ufficio del Primo Ministro ha diffuso un comunicato, raccolto dalla stampa, secondo il 

quale la Slovenia è ad un passo dall’approvazione della strategia sulla decarbonizzazione; 

con il rilascio del permesso energetico per il secondo blocco della centrale nucleare di 

Krško, “ha iniziato l’arduo percorso decisionale che dovrebbe condurre alla realizzazione 

di tale investimento”. 

 
Prezzi del gasolio 

Il governo ha deciso alla fine di ottobre la regolamentazione dei prezzi del gasolio, prassi 

in vigore nel Paese fino al 2016 (nell’aprile di quell’anno i prezzi vennero 

liberalizzati).  Di conseguenza, i prezzi saranno regolarizzati ogni 14 giorni in base ad 

una determinata metodologia di calcolo. Il Delo scrive che si tratta della prima risposta 

dell’Esecutivo all’aumento dei prezzi dell’energia che si sta registrando anche in 

Slovenia. 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Corresponsioni per assicurazioni vita 

Generali Slovenia ha corrisposto quest’anno quasi 210.000 di euro dal capitolo 

assicurazioni vita connesso con il coronavirus, evadendo 48 pratiche, riporta il quotidiano 

Delo. La principale compagnia d’assicurazioni del Paese, la Triglav, non ha fornito dati 

al riguardo.  

 
Peggioramento generale della situazione  

La situazione sanitaria nel Paese sta progressivamente peggiorando. Già da diversi giorni 

numero dei contagi nei giorni feriali è regolarmente superiore ai 2.000, con una punta di 

4.511 mercoledì 3 novembre. Il quotidiano Delo ha calcolato che in meno di un mese il 

numero dei contagi è aumentato del 550%. Preoccupa anche l’alto tasso di positività: 

domenica ha raggiunto il 47,8%, che è il tasso più alto in assoluto. Il numero delle vittime 

negli ultimi giorni è stato spesso a due cifre. Sempre domenica il numero dei ricoverati 

ha superato nuovamente quota 600, la cifra più alta dal 3 maggio scorso. Ieri è salita a 

761. 

 

 
TRASPORTI 
 

Divieto di sorpasso 

Dal 1° novembre i camion con peso oltre le 7,5 tonnellate fra le 6 e le 18 non potranno 

più effettuare sorpassi sull’intera rete autostradale slovena. Tale divieto è in vigore da 

metà gennaio sull’autostrada da Šentilj (confine sloveno-austriaco) a Capodistria. Il 

divieto non si applica nelle ore notturne e laddove vi siano tre corsie di marcia, riportano 

diversi media. La multa per i trasgressori è di 300 euro. 

 
 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=357023&IO=90 

 

Gara Apparecchiature audiovisive e televisive.  

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=357024&IO=90 

 

Gara Macchine utensili.  

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=357064&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357023&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357024&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357064&IO=90
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Gara Macchinari agricoli.  

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=357063&IO=90 

 

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=357075&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=357076&IO=90 

 

Gara Esplosivi preparati.  

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=357118&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre 

attrezzature.  

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=357116&IO=90 

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=357117&IO=90 

 

Gara Macchinari industriali.  

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=357166&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=357167&IO=90 

 

Gara Dispositivi di sollevamento di piattaforma idraulica.  

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=357168&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=357177&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357063&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357075&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357076&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357118&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357116&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357117&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357166&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357167&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357168&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357177&IO=90
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Gara Mobili.  

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=357178&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per opere idrauliche.  

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=357221&IO=90 

 

Gara Macchine utensili.  

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=357220&IO=90 

 

Gara Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini.  

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=357252&IO=90 

 

Gara Servizi di pulizia e disinfestazione.  

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=357253&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357178&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357221&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357220&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357252&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357253&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

