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PREVISIONI E DATI MACROECONOMICI 

 

Previsioni di Bruxelles  

La Commissione Europea prevede per quest'anno per la Slovenia una crescita economica 

pari al 3,8%, valore al di sotto della media UE (4,0%) e dello 0,4% più bassa rispetto 

all'outlook autunnale; per il prossimo anno prevede invece una crescita del 3,6%, molto 

simile a quella prevista in precedenza. Bruxelles sostiene che quest’anno la crescita sarà 

trainata da un forte incremento dei salari e da un alto tasso di occupazione, oltre che dagli 

investimenti. Per contro sarà limitata da una crescente inflazione. Nel 2022 l'inflazione 

dovrebbe raggiungere il 3,7%, il prossimo anno invece il 2,1% riporta l'agenzia STA.  

 

Produzione industriale: +10% nel 2021 

Nel 2021 la produzione industriale è stata del 10,2% maggiore rispetto a quella dell'anno 

precedente, riporta l'Ufficio nazionale di statistica. Il manifatturiero ha registrato una 

crescita dell'11,7%, mentre l'attività mineraria e la produzione di energia e di gas hanno 

visto una contrazione rispettivamente del 6,5% e del 4,4%.  

 

Esportazioni e importazioni: bilancio finale per lo scorso anno  

Lo scorso anno le esportazioni e le importazioni sono cresciute rispettivamente del 19,8% 

e del 30,8% in confronto all’anno precedente, con un deficit di bilancio pari a 2,6 miliardi, 

il più alto negli ultimi 10 anni. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, la 

Slovenia ha esportato principalmente in Germania (il 17,3% del totale), Svizzera (13,4%), 

Italia (10,7%), Croazia (7,9%) e Austria (6,6%). I principali Paesi da cui ha importato 

sono risultati la Germania (14,9%), l’Italia (11,3%), la Svizzera (10,1%), la Cina (10,0%) 

e l’Austria (8,8%). Già diverse volte è stato segnalato che il forte interscambio con la 

Svizzera è connesso soprattutto con il fatto che in Slovenia si trova un grande centro di 



 

 2 

smistamento verso i Paesi sud-orientali di prodotti farmaceutici della Novartis (che ha 

anche uno stabilimento in Slovenia).  

 

Inflazione 

Gennaio è il mese in cui negli ultimi anni era stata sempre registrata una deflazione. 

Quest’anno invece è stata riscontrata un’inflazione su base annua pari al 5,8% (nel 

gennaio 2021 era dello -0,7%), che è la percentuale più alta dal 2008. L’inflazione su base 

mensile ha raggiunto invece lo 0,4%, riportano i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica. 

In un anno i prezzi delle merci e dei servizi hanno registrato un incremento 

rispettivamente del 7,1% e del 3,1%. I rincari maggiori si sono avuti fra i derivati 

petroliferi, l’energia elettrica e il gas e fra i generi alimentari e le bevande non alcoliche. 

La televisione pubblica riporta che la Slovenia ha registrato il 7° valore più alto fra i 19 

Paesi dell’area euro in termini di inflazione. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
Nuovo monito del Consiglio fiscale 

Il Consiglio fiscale ha evidenziato che l’attuale positiva congiuntura economica sta 

offuscando il dato relativo al peggioramento della situazione strutturale dei conti pubblici, 

particolarmente appesantiti dai finanziamenti per far fronte all’epidemia. Secondo 

l’organo di vigilanza, la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici sono a rischio anche 

a causa dell’eventuale aumento dei salari della pubblica amministrazione (come 

rivendicato dai sindacati) e della possibile approvazione della riforma dell’Irpef.  

Nel settembre scorso il debito pubblico ammontava al 79,6% del PIL, mentre il deficit di 

bilancio del 2021, secondo le prime proiezioni, ha raggiunto il 6,1% del PIL. Le entrate 

erano del 23,1% più alte rispetto al 2020 (a ciò ha contribuito soprattutto il gettito Irpef, 

Irpeg e IVA), mentre le uscite hanno registrato un incremento del 13,4%, soprattutto come 

conseguenza dei provvedimenti anti-Covid. 

 

 

BANCHE 

 

Unicredit Slovenia 

Lo scorso anno Unicredit Slovenia ha visto scendere del 54%, a 6 milioni di euro, i suoi 

utili netti nonostante un fatturato leggermente superiore rispetto all'anno precedente, 

riporta l'agenzia STA.  

Il gruppo italiano è presente in Slovenia con la banca Unicredit, la società di leasing 

UniCredit Leasing e il gestore immobiliare UCTAM Upravljanje. Tempo fa il quotidiano 

Finance aveva ipotizzato che Unicredit potesse ridurre la sua presenza in Slovenia o 

persino ritirarsi del tutto. Successivamente, in base al nuovo piano strategico 2022-2024, 

per Finance, Unicredit non dovrebbe cedere del tutto le proprie attività ma potrebbe 

invece vendere la società di leasing.  

 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo Slovenia ha prodotto l’anno scorso 69 milioni di entrate, +1,5% rispetto 

all’anno precedente, e 18 milioni di utili netti, +38,5% rispetto al 2020, riporta l’agenzia 

di stampa STA. 
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IMPRESE 

 
Discussione sugli investimenti ungheresi in Slovenia 

Il Finance sottolinea che la maggior parte delle acquisizioni ungheresi in Slovenia rientra 

negli affari fra società private e non ha contorni politici, come al contrario spesso si vuole 

dimostrare. In tale contesto rientrano le acquisizioni (in corso di completamento) delle 

banche SKB e NKBM, da parte dell'ungherese OTP, e delle stazioni di servizio OMV 

Slovenia, da parte della MOL. In tutti e tre i casi i venditori sono società straniere presenti 

in Slovenia. Le uniche eccezioni, rileva il quotidiano finanziario, riguardano il settore 

turistico e alcune testate mediatiche. Nel settembre 2020 l'ungherese TV2 Media ha 

acquisito da Telekom Slovenia l'emittente Planet TV. E' di queste ultime settimane la 

notizia dell'acquisto (non ancora definitivo) del 43% delle azioni della società slovena 

Sava turizem da parte dell'ungherese Prestige, che, secondo la stampa, avrebbe 

connessioni con l'establishment di Budapest. Anche questa volta però il venditore è una 

società straniera, la York.  

Mercoledì la questione è stata discussa dalla Commissione parlamentare di vigilanza delle 

finanze pubbliche. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Incontro fra i Ministri delle Politiche agricole 

Venerdì si sono incontrati al castello di Dobra/Dobrovo, sul Collio sloveno, i Ministri 

delle Politiche agricole di Slovenia e Italia, Jože Podgoršek e Stefano Patuanelli, per 

discutere i piani per la promozione congiunta dei vini della regione, in particolare del vino 

bianco Ribolla. 

"Abbiamo concordato con la controparte italiana che l'incontro di oggi è un forte segnale 

politico per la cooperazione transfrontaliera nella promozione della ribolla", ha affermato 

Podgoršek dopo l'incontro. L’agenzia di stampa STA ha riportato che i due Paesi stanno 

lavorando su un memorandum per la promozione congiunta di tale vino. Fra gli altri temi 

discussi la silvicoltura, la cooperazione trilaterale tra Slovenia, Italia e Croazia in materia 

di pesca nel Mare Adriatico e la cooperazione transfrontaliera nell'ambito del progetto 

Interreg Italia-Slovenia 2021-2027. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.  

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=359033&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di motori diesel.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359033&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=359027&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=359026&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di case di riposo per anziani.  

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=359030&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=359031&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=359059&IO=90 

 

Gara Rampe di accesso.  

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=359058&IO=90 
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