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DATI MACROECONOMICI 

 

Crescita economica 2021: primi risultati 

Secondo i primi dati, il PIL sloveno l’anno scorso ha avuto una crescita in termini reali 

dell’8,1%; ciò fa seguito alla diminuzione del 4,2% avvenuta nel 2020. A contribuire a 

questo risultato sono stati anche i dati confortanti dell’ultimo trimestre (+13,9% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente). Secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale 

di statistica, all’espansione economica hanno contribuito soprattutto i consumi interni 

(+10,8%), soprattutto delle famiglie (+23%); meno quelli dello Stato (+6,9%). In crescita 

altresì gli investimenti lordi (+15,5%) e le esportazioni (+13,2%) sebbene al riguardo 

occorre segnalare anche la ancora più spiccata crescita delle importazioni (+17,4%). Il 

Delo commenta che la forte crescita del 2021 dovrà fare i conti con l’altrettanto forte 

impennata del tasso d’inflazione, che ha registrato i valori più alti negli ultimi 14 anni. 

 

 

BANCHE 

 

Sberbank Slovenia sul lastrico  

Contestualmente all’evolversi delle tensioni geopolitiche, le filiali della banca Sberbank 

in Slovenia sono rimaste lunedì e martedì chiuse. La stampa riporta che ciò era connesso 

con il notevole deflusso di depositi negli ultimi giorni; i clienti hanno potuto utilizzare le 

carte di pagamento con prelievi e pagamenti limitati a 400 euro al giorno.   

A seguito dell’assenso della banca centrale e del regolatore sloveno, è stato concordato 

che a rilevare Sberbank Slovenia sarà la Nova Ljubljanska banka (NLB) per un prezzo di 

5,1 milioni di euro. Contestualmente Sberbank Slovenia sarà ridenominata in N bank. 
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Il Delo fa presente che, a seguito del rilevamento, la NLB riprenderà, con una quota del 

30%, il primato sul mercato sloveno. La quota della Sberbank è del 4,1%, mentre quella 

della NKBM, che sta procedendo nella fusione con la banca SKB, è invece del 28,7%. 

Gorenjska banka, che aveva precedentemente espresso interesse all’acquisizione di 

Sberbank Slovenia, avrebbe ritirato la propria disponibilità. Il quotidiano lubianese 

riporta che Sberbank Slovenia ha 9 filiali con circa 49.000 committenti e asset per un 

valore di 1,8 miliardi di euro. Il 99% di Sberbank Slovenia è detenuto da Sberbank 

Europe con sede a Vienna. 

 
Prestiti in franchi svizzeri 

Nove delle quindici banche operanti nel Paese hanno chiesto la verifica della 

costituzionalità della legge, recentemente approvata ed entrata in vigore qualche giorno 

fa, che ripartisce gli oneri fra creditori e beneficiari di crediti in franchi svizzeri, dopo che 

nel 2015 la liberalizzazione del cambio del franco svizzero ha fatto crescere il debito a 

circa 32.000 percettori di prestiti. L’attuazione della legge, secondo loro, comporterebbe 

"conseguenze dannose e irreversibili" per le famiglie, l'economia e lo Stato nel suo 

insieme. La presidente dell'Associazione bancaria (ZBS) Stanislava Zadravec Caprirolo 

ha affermato che, dato le possibili conseguenze, l'agenzia di rating Moody's ha già 

declassato le prospettive delle banche a negative in attesa di una decisione della Corte 

costituzionale. Zadravec Caprirolo ha descritto la normativa come "impossibile da 

attuare" poiché le norme sulla privacy vietano alle banche di mantenere le pratiche 

burocratiche su prestiti che erano stati estinti più di dieci anni fa. ZBS ritiene che la legge 

sia troppo severa in quanto gli istituti di credito, con il mancato adempimento della 

normativa, rischiano di essere privati della licenza. La legge sarebbe inoltre in contrasto 

con la normativa nazionale ed europea, riportano il quotidiano Finance, il portale di POP 

TV e altri media. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Preoccupazione del mondo economico 

La Camera di commercio e dell'industria (GZS) ha espresso venerdì preoccupazione per 

la possibile esclusione della Russia dalla rete di pagamenti internazionali Swift; ciò, 

secondo l'organizzazione, potrebbe avere risvolti negativi sull'economia slovena, riporta 

l'agenzia di stampa STA. 

Secondo la banca centrale slovena, lo scorso anno la Slovenia ha esportato in Russia merci 

per un valore di 867 milioni di euro, importandone per 342,7 milioni. Gli investimenti 

russi in Slovenia alla fine del 2020 ammontavano a 124 milioni di EUR, mentre quelli 

della Slovenia in Russia a 452,2 milioni di EUR. Le società russe rappresentano una quota 

relativamente bassa di investitori stranieri (IDE) in Slovenia. Nel frattempo, la Russia è 

al 4° posto tra le destinazioni IDE slovene. 

Il Delo di venerdì ha riportato che il primo giorno del conflitto le azioni della società 

farmaceutica Krka (che produce il 20% delle entrate attraverso le esportazioni nella 

Federazione russa) sono diminuite del 10%. 

 

 

ENERGIA 

 

Nuovamente respinta l’ipotesi di un impianto di rigassificazione 
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La comunità locale dell'Istria slovena è contraria all'idea, lanciata dal premier Janez Janša, 

di costruire un terminale di gas naturale liquefatto sulla costa slovena per diversificare 

l'approvvigionamento energetico del Paese e ridurre la dipendenza dalla Russia. A 

esprimere la propria contrarietà sono stati il sindaco di Ancarano, Gregor Strmčnik, e di 

Capodistria, Aleš Bržan. “Non vogliamo un terminale di gas nella nostra zona e non lo 

avremo," ha detto quest’ultimo, facendo altresì riferimento ai piani in passato per la 

costruzione di un tale terminale a Zaule in Italia, che avevano incontrato un'enorme 

opposizione in Slovenia, nonché da parte degli ambientalisti e delle comunità locali in 

Italia. Anche Alpe Adria Green, ONG ambientalista che all'epoca era la più fiera 

oppositrice dei terminali GNL, ha annunciato che farà tutto il possibile per impedire la 

costruzione di un impianto di questo tipo nell’Alto Adriatico, riporta l’agenzia STA. 

Apparendo in TV Slovenia, lunedì, Janša ha affermato che sono necessari terminali GNL. 

"Grazie a Dio, i nostri vicini ne hanno costruito uno sull'isola di Veglia. Ne abbiamo 

bisogno il prima possibile da qualche parte sulla nostra costa”. Sulla linea di Janša si è 

espresso anche il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec. 

Il Delo di ieri mette in rilievo, fra l'altro, le argomentazioni usate nel passato contro il 

piano di rigassificatore nel Golfo di Trieste: i fondali poco profondi contenenti sedimenti 

di mercurio e l'ostacolo alla navigazione da parte di navi trasportanti gas in un golfo 

abbastanza stretto. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Collaborazione Slovenia-Croazia-Regione FVG 

Slovenia, Croazia e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno in programma di firmare una 

lettera di intenti per rafforzare la cooperazione nella costruzione di una “Valle 

dell'Idrogeno” transfrontaliera nel Nord Adriatico. Il progetto si inserisce nell'ambito dei 

programmi di transizione energetica per arrivare a una società “carbon neutral” entro il 

2050, riporta l’agenzia STA.  

 
 

IMPRESE 

 

Sava Turizem 

Il governo sloveno ha dato l’assenso affinchè i fondi di Stato SDH e KAD procedano 

all’acquisizione del 43% della società Sava Turizem, per la quale si era interessata anche 

la società ungherese Prestige; con ciò lo stato ha sfruttato il diritto di prelazione. Detto 

pacchetto era stato offerto in vendita dal fondo straniero York. I fondi statali già ora 

controllano la maggior parte del pacchetto azionario di Sava Turizem, riferiscono diversi 

media sloveni. 

 

 
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori generali di costruzione di edifici.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359207&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=359206&IO=90 

 

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=359210&IO=90 

 

Gara Attrezzatura per 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=359214&IO=90 

 

Gara Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi.  

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=359216&IO=90 

 

Gara Mobili per uffici.  

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=359217&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=359311&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=359312&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di impianti in edifici.  

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=359352&IO=90 

 

Gara Macchinari vari per usi generali e specifici.  

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=359353&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359207&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359206&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359210&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359214&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359216&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359217&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359311&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359312&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359352&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359353&IO=90
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Gara Macchine di carico o movimentazione.  

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=359362&IO=90 

 

Gara Macchine di carico o movimentazione.  

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=359363&IO=90 

 

Gara Indumenti ad uso industriale.  

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=359383&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=359382&IO=90 

 

Gara Mobili per uffici.  

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=359438&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue.  

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=359439&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di autostrade.  

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=359463&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=359462&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione.  

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=359473&IO=90 

 

Gara Parti di attrezzature di carico e movimentazione.  

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=359362&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359363&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359383&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359382&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359438&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359439&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359463&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359462&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359473&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359472&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=359472&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
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