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DATI MACROECONOMICI 

  
Diminuisce l'indice di fiducia dei consumatori 
A marzo l'indice di fiducia dei consumatori è diminuito di 12 punti percentuali rispetto al 

mese precedente; si tratta della diminuzione più consistente dopo l'aprile 2020, quando il 

Paese era travolto dalla prima ondata epidemiologica. Rispetto al marzo 2021 l'indice è 

diminuito invece di 10 p.p. Sono diminuiti i valori di tutti gli indicatori, a cominciare 

dalle attese dei consumatori in merito alla situazione economica nel Paese (-26 p.p.) e alla 

situazione finanziaria delle famiglie (-19 p.p.). La Camera nazionale di commercio e 

dell'industria (GZS) ritiene che le preoccupazioni dei consumatori sono connesse 

soprattutto con il conflitto in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia europea, 

nazionale e delle famiglie.  

  

Popolazione attiva  
Dopo undici mesi consecutivi di crescita della popolazione attiva a livelli record, a 

gennaio è stata registrata una contrazione: rispetto al mese precedente è diminuita dello 

0,8% (per un totale di 909.000 persone su una popolazione di 2,1 milioni di abitanti). Su 

base annuale è avvenuta invece una crescita pari al 3,1% riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica. 

  
Potere d’acquisto 
Secondo i dati Eurostat, il PIL sloveno dal punto di vista del potere d’acquisto, nel 2021 

ammontava al 90% della media dell'UE, un punto percentuale in più rispetto all'anno 

precedente, riporta l’agenzia STA. 
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AGRICOLTURA 

  

Autosufficienza alimentare 
Il tema dell’autosufficienza alimentare è uno dei temi al centro del dibattito a seguito 

dello scoppio del conflitto in Ucraina. Al riguardo il quotidiano Delo scrive che la 

Slovenia è autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento del latte e della 

carne, ad eccezione di quella suina la cui produzione interna non raggiunge neppure il 

40% del fabbisogno. Nel campo delle uova la Slovenia raggiunge quasi il 100% del 

fabbisogno, mentre dal punto di vista delle verdure e della frutta meno del 50%. Nel 2020 

aveva prodotto l’88% del fabbisogno di cereali, con buoni risultati nel mais, non però nel 

grano. Al riguardo il Ministro dell’Agricoltura Jože Podgoršek ha affermato che 

dall’Ungheria, dalla quale Lubiana importa notevoli quantità di grano, stanno giungendo 

segnali positivi. La testata fa presente che la Slovenia rientra fra gli importatori netto di 

generi alimentari. Nel Paese vi sono troppo poche superfici agricole adatte per una 

coltivazione estensiva di grani e non si prevede che a breve termine la situazione possa 

migliorare. 

 

 

IMPRESE 

  

Krka 
Il Finance evidenzia la forte esposizione verso il mercato russo e ucraino della società 

farmaceutica Krka, una delle principali imprese slovene oltre che uno dei più importanti 

datori di lavoro. Solo nella Federazione russa, che è il principale singolo mercato, ha 

prodotto l’ano scorso il 21% di tutte le entrate, mentre in Ucraina il 6%. Un fattore che 

influisce sugli affari è senza dubbio il cambio con il rublo, attualmente sfavorevole. Le 

quotazioni delle sue azioni dall’inizio del conflitto sono diminuite di circa un terzo e, 

secondo alcune fondi, dalla struttura di proprietà si sono ritirati alcuni fondi stranieri. 

La Krka è presente nell’Europa orientale da circa 50 anni. Nel 2021 ha prodotto 1,5 

miliardi di euro di entrate derivanti da vendite, il 2% in più rispetto all’anno precedente. 

Al riguardo il Delo scrive che la posizione di tale società non va equiparata con le 

multinazionali che, allo scoppio del conflitto, hanno deciso di ritirarsi dall’Ucraina. Infatti 

i prodotti farmaceutici quasi mai sono soggetti a sanzioni, in considerazione anche che la 

loro vendita nelle aree a rischio non è controversa dal punto di vista morale. In ogni caso 

per la Krka l’attività d’affari con la Federazione russa a lungo andare sarà incerta a causa 

della convulsa situazione politica e dell’isolamento internazionale di Mosca. 

  

Questione delle case da gioco 
I partiti della Coalizione dell’arco costituzionale hanno presentato una proposta di 

referendum consultivo sul disegno di legge governativo che prevede una parziale 

liberalizzazione delle case da gioco; al riguardo era prevista per mercoledì la votazione. 

Poiché il parlamento può esprimersi al riguardo non prima un mese dopo dalla 

presentazione della proposta referendaria, la stampa ritiene che si tratti di una manovra 

per scongiurare l’approvazione del disegno di legge (fra un mese infatti sono previste le 

elezioni politiche). Il partito Sinistra, che è stato il promotore dell’iniziativa referendaria, 

sostiene che la liberalizzazione delle case da gioco apra le porte alla privatizzazione della 

più grande società di giochi HIT di Nova Gorica (sul confine italo-sloveno), il che 

provocherebbe problemi sociali. A giudizio del partito, l’attività delle case da gioco debba 
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svilupparsi esclusivamente sotto il controllo degli enti locali e delle istituzioni statali, così 

come avviene ora, riporta il portale di POP TV.  

  

Pipistrel 
La recente vendita del pacchetto di maggioranza della Pipistrel (produzione di velivoli 

elettrici ultraleggeri) all’americana Textron, per 218 milioni di euro, non è stato l’affare 

più “consistente” condotto da aziende slovene di successo. Nel 2017 i coniugi Samo e Iza 

Login, proprietari di Outfit7 (applicazioni per smartphone e tablet), vendettero tale 

società per la cifra astronomica di 1 miliardo ad un consorzio di società asiatiche 

rappresentante dalla United Luck Group Holdings Limited. I coniugi Login sono tuttora 

in alto nella classifica degli sloveni più ricchi. Il Delo ricorda che lo stesso anno 

l’americana Outbrain acquistò la società slovena Zemanta, start-up di successo anche 

oltre i confini nazionali; il prezzo d’acquisto non fu mai rivelato. Ancor prima, 

l’imprenditore Otmar Zorn cedette per 51 milioni di euro le imprese Iskra zaščite e Varsi 

alla greca Raycap. Nel 2019 l’imprenditore sloveno Sandi Češko vendette metà delle 

azioni di Studio Moderna (vendita on-line e soluzioni digitali) a vari fondi; anche in 

questo caso non venne reso noto il prezzo d’acquisto. E’ di questi giorni la notizia che 

Studio Moderna è stato messo in vendita dai nuovi proprietari.  

  

  

TURISMO 

  

Voli charter per turisti italiani  
Diverse testate, fra cui il Delo, hanno annunciato che fra il 30 giugno e il 15 settembre 

prossimo l'aeroporto sloveno di Maribor sarà collegato, con voli charter, con gli aeroporti 

di Bolzano, Pisa e Napoli per il trasporto di passeggeri italiani in varie località turistiche 

della Slovenia. 

  

  

FINANZE 

  
Prevenzione del riciclaggio di denaro  
L’Assemblea nazionale ha approvato la nuova legge sulla prevenzione del riciclaggio di 

denaro e sul finanziamento del terrorismo. La radio nazionale afferma che lo scopo è una 

maggior armonizzazione con le direttive europee, anche per i ritardi accumulati da 

Lubiana. L’opposizione è stata contraria in quanto ritiene che la nuova normativa 

conferisca eccesive deleghe all’Ufficio per la prevenzione del riciclaggio e agli ispettori, 

trascurando la normativa sulla privacy. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Scanner CT.  

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=359901&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359901&IO=90
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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=359900&IO=90 

 

Gara Attrezzature per la sicurezza.  

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=359899&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=359922&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=359926&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=359925&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=359968&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=359967&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza.  

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=359969&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=359981&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=359900&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359899&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359922&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359926&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359925&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359968&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359967&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359969&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359981&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359980&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359980&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

