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DATI MACROECONOMICI 

  
Inflazione 

Nel 2021 l’inflazione ha raggiunto il 4,9%, rispetto a una deflazione dell'1,1% registrata 

nel 2020.  Su base mensile è rimasta invariata. In un anno (da dicembre 2020 a dicembre 

2021) i prezzi delle merci sono cresciuti in media del 6,7%, mentre quelli dei servizi 

dell’1,5%. A generare i prezzi sono stati soprattutto i derivati petroliferi, con punte nel 

diesel (+34,5%), le spese per il riscaldamento e quelli dei generi alimentari, riporta 

l’Ufficio nazionale di statistica, indica l’Ufficio nazionale di statistica.  

L’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo (IMAD) prevede 

anche per quest’anno un tasso d’inflazione superiore al 3%, riporta il quotidiano Finance. 

 

Esportazioni e importazioni 

A novembre le esportazioni e le importazioni sono state superiori rispetto a novembre 

2020 rispettivamente del 24,1% e del 25,6%.  Al riguardo è stato registrato un Deficit 

commerciale di mezzo miliardo di euro. Negli Stati membri UE è stato esportato il 22,2% 

in più di merci, mentre le importazioni sono cresciute del 27,1%. Nei Paesi extra-UE 

l’export è salito del 28,4%, le importazioni invece del 23,1%, riporta l’Ufficio nazionale 

di statistica. 

 

Risparmi e crediti bancari / Spesa pubblica 

In un articolo dal titolo “Un anno all’insegna dei risparmi, dell’indebitamento e della 

spesa pubblica”, il Delo osserva che i risparmi delle famiglie nel 2021 sono cresciuti a 

livelli record. Sebbene la crescita dei risparmi bancari delle famiglie sia stata un po’ 

inferiore rispetto all’anno precedente (1,3 miliardi di euro), alla fine ha raggiunto 23,7 
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miliardi. Le famiglie continuano ad accumulare risparmio nei depositi bancari sebbene si 

siano dimostrati una valida alternativa anche i fondi comuni di investimento; anche al 

riguardo sono stati raggiunti valori massimi. In considerazione della situazione 

favorevole in borsa, il valore di tali fondi è aumentato del 30% rispetto al 2020. 

Nonostante ciò le banche hanno concesso più crediti edilizi rispetto al 2020; nei primi 10 

mesi dell’anno scorso sono cresciuti del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

Ciò va attribuito non solo ai bassi tassi di interesse (che per i privati supera appena il 2%, 

mentre per le imprese è ancor più favorevole), ma anche alla forte crescita dei prezzi degli 

immobili adibiti ad uso abitativo, che parimenti ha raggiunto livelli record. 

In parallelo, è cresciuta anche la spesa pubblica. Il quotidiano lubianese calcola che l’anno 

scorso ammontava a 23,8 miliardi di euro, che corrisponde al 47,2% del PIL. Si tratta 

della spesa più alta della storia del Paese. L’anno scorso lo Stato ha emesso per la prima 

volta titoli di Stato decennali con un rendimento negativo. Inoltre ha emesso anche un 

titolo con scadenza a 60 anni (che è la durata massima finora).  Di conseguenza, il debito 

pubblico sarebbe aumentato di 2,2 miliardi di euro. In rapporto al PIL è effettivamente 

diminuito, ma una nuova crescita, sia in termini assoluti che relativi, è prevista 

quest’anno; esso dovrebbe crescere di oltre 3,5 miliardi di euro, superando l’80% del PIL.  

Si prevede che anche la crescita economica nel 2021 sarà fra le più alte dall’indipendenza 

della Slovenia; sebbene i dati definitivi non sono ancora noti, le stime indicano che il PIL 

crescerà di oltre il 6%. 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Approvazione del decimo pacchetto anti-Covid 

Il Delo prevede che l’ultimo pacchetto legislativo a sostegno dell’economia e della 

popolazione, approvato a fine anno dal parlamento, potrebbe essere impugnato dai 

sindacati dei dipendenti pubblici, insoddisfatti del fatto che le retribuzioni dei medici 

siano passate nella classe superiore; i sindacati, convinti che questo creerà forti 

diseguaglianze, si sono rivolti alla Corte costituzionale. 

Il pacchetto anti-COVID prolunga alcune delle misure previste dalle leggi precedenti e 

ne apporta di nuove. Vengono prolungati i voucher turistici del 2020 fino al giugno 2022, 

come anche quelli del 2021. I pensionati potranno fruire aggiunte, parimenti gli 

agricoltori e gli invalidi con età superiore ai 65 anni che non superano il tetto minimo di 

591 euro mensili. Sono previste altresì indennità a favore di singoli che hanno avuto effetti 

collaterali a causa della vaccinazione e dei farmaci anti-Covid.  

 
 

FINANZE 

 

Andamento della Borsa di Lubiana  

Il Delo scrive che l’anno scorso la Borsa di Lubiana, dal punto di vista delle rendite, ha 

conseguito risultati migliori rispetto alla media dei mercati globali. L’indice SBITOP ha 

registrato un rendimento del 49%, mentre quello globale MSCI World il 32%. Sebbene 

l’indice della Borsa di Lubiana raggiunge solamente la metà dei valori record del 2007, 

nel 2021 ha registrato i livelli più alti da allora. Ciò è connesso con il fatto che le entrate 

e gli utili delle aziende comprese nell’indice SBITOP hanno registrato un incremento 

rispettivamente del 28% e del 53% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (i 

dati sono aggiornati al terzo trimestre 2021). Fra gli investimenti più interessanti rientrano 



 

 3 

la società per la distribuzione di derivati petroliferi Petrol, la banca NLB, la farmaceutica 

Krka, le compagnie di assicurazioni Triglav e Sava e le società Cinkarna e Telekom 

Slovenia.  

Il quotidiano lubianese sottolinea che il mercato locale, nonostante l’alto rendimento, 

rimane un mercato a “buon prezzo” in quanto lo SBITOP, in base all’indice internazionale 

P/E, è di circa la metà meno caro di quello tedesco DAX. 

 

 

ENERGIA 

 

Nucleare: sostegno di Lubiana alla proposta di Bruxelles  

TV Slovenia riferisce che Lubiana condivide la proposta della Commissione Europea di 

inserire l’energia nucleare fra gli investimenti verdi. Al riguardo ha riportato le 

dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente Andrej Vizjak, espresse martedì nell’ambito 

della conferenza stampa dedicata principalmente ai risultati della Presidenza slovena al 

Consiglio UE: “La posizione della Slovenia relativamente all’uso a lungo termine 

dell’energia nucleare è chiaro. Essa è compresa nella strategia nazionale a lungo termine 

per il raggiungimento della neutralità climatica, dove viene indicato che la Slovenia 

scommette sull’uso a lungo termine di tale tipo di energia. Ciò è stato confermato sia dal 

Governo che dal Parlamento”. 

 

 

IMPRESE  

 

Porto di Capodistria 

Nel 2021 lo scalo capodistriano ha conseguito il record nel trasbordo di container: quasi 

997.000 TEU rispetto al record precedente di 988.000 TEU, conseguito nel 2018. 

L’agenzia STA rileva la soddisfazione dell’operatore portuale, Luka Koper, dato l'impatto 

della pandemia sui flussi logistici globali. Luka Koper si attende un’ulteriore crescita con 

il prolungamento del primo molo di quasi 100 metri, un investimento di 45,6 milioni di 

euro, definito il più importante degli ultimi 10 anni. 

 

 

AGRICOLTURA  

 

Presenza di influenza aviaria 

Il Ministero dell’Agricoltura ha invitato gli allevatori di pollame ad osservare 

strettamente le apposite misure dopo che a fine dicembre sono stati riscontrati i primi casi 

di influenza aviaria (H5N1) fra il pollame in una fattoria nel comune di Slovenska 

Bistrica, nel nord-est del Paese. A giudizio dei media, per ora la malattia non si sarebbe 

diffusa in altre località. Si sta tuttavia diffondendo fra i cigni; la radio pubblica riporta 

che diversi casi sono stati riscontrati sia nella Stiria slovena che nella Carniola 

meridionale (Dolenjska). 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Quarantena: definite alcune eccezioni 
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Il governo ha approvato ieri le eccezioni per la quarantena domiciliare a seguito di contatti 

a rischio, che entreranno in vigore lunedì prossimo. Le eccezioni riguardano coloro che 

hanno ricevuto la dose “booster” dei produttori Biontech/Pfizer o Moderna; coloro che 

sono guariti da Covid-19, dimostrandolo con un test PCR positivo effettuato almeno 10 

giorni prima, ma non più vecchio di 45 giorni, nonché coloro che sono guariti, 

dimostrandolo con un test positivo PCR effettuato almeno 10 giorni prima e sono stati 

vaccinati con la seconda dose dei sieri dei vari produttori. 

 

 

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=358175&IO=90 

 

Gara Sistemi e server di informazione.  

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=358181&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari.  

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=358176&IO=90 

 

Gara Mobili vari.  

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=358174&IO=90 

 

Gara Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia.  

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=358180&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=358208&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=358209&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358175&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358181&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358176&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358174&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358180&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358208&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358209&IO=90
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Gara Contatori elettrici.  

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=358257&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=358258&IO=90 

 

Gara Articoli funerari.  

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=358256&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=358269&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=358267&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=358268&IO=90 

 

Gara Arredo scolastico.  

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=358270&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=358287&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=358288&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria 

civile.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358257&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358258&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358256&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358269&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358267&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358268&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358270&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358287&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358288&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358292&IO=90 

 

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=358291&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=358292&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358291&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

