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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

  

A due cifre il tasso d’inflazione su base annua   
In Slovenia rimane alto il tasso di inflazione. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di 

statistica, su base annua i prezzi sono saliti del 10% (nello stesso periodo dell’anno scorso 

del 4,6%): i prezzi delle merci sono cresciuti in media del 12,1%, mentre quelli dei servizi 

del 5,9%. A contribuire maggiormente all’inflazione sono stati i prezzi dei generi 

alimentari e delle bevande non alcoliche (+19%), dei carburanti/energia (+19,1%) e degli 

accessori per la casa (+12%). L’inflazione mensile è stata dello 0,9%, soprattutto per 

effetto dell’aumento dei prezzi dei derivati petroliferi e dei generi alimentari. Ad alleviare 

l’inflazione sono stati soprattutto i prezzi più bassi per il riscaldamento e per i pacchetti 

turistici. 

  

Clima economico 
Dopo una costante diminuzione, durata dall’inizio dell’anno, a novembre il clima 

economico è migliorato: da -5,3 punti percentuali è salito a -1,8 p.p. su base mensile. Su 

base annua l’indice è stato inferiore invece di 4,8 p.p., riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica. 

  

  

POLITICA ECONOMICA 

  

Imposta sul reddito 
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L’Assemblea nazionale ha approvato le modifiche di legge che prevedono uno “stop” per 

l’aumento progressivo dell’agevolazione generale dell’imposta sul reddito, nonché la 

soppressione di alcuni sgravi, legiferati durante la precedente legislatura (cd. miniriforma 

fiscale).  Dal 1° gennaio prossimo l’agevolazione generale sarà di 5.000 euro (anziché dei 

previsti 5.500 euro); quella aggiuntiva, applicata per redditi non oltre i 16.000 euro, sarà 

invece di 2.280 euro. Gli scaglioni di reddito rimarranno tassati nell’attuale misura, salvo 

lo scaglione più alto, la cui percentuale sarà elevata al 50% (percentuale in vigore già nel 

passato). Per gli under 29 è prevista una tassazione speciale. Gli affitti saranno tassati 

nella misura del 25% (finora del 15%), riporta il Finance. 

  

Dimissioni del direttore generale della Camera di Commercio  
TV Slovenia si chiede sulle ragioni delle dimissioni, ufficialmente per motivi personali, 

del direttore generale della Camera del Commercio e dell’Industria/GZS Aleš Cantarutti 

(che svolgerà le sue funzioni fino al 31 dicembre prossimo). L’emittente pubblica rileva 

che Cantarutti, prima di assumere l’attuale incarico nella primavera del 2021, era stato 

Segretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, retto da Zdravko Počivalšek, 

sconfitto alle elezioni legislative di quest’anno; pertanto era da considerarsi 

nell’entourage di tale politico. TV Slovenia ricorda il ruolo di Cantarutti per l’entrata di 

grandi investitori nel Paese (fabbrica di robotica Yaskawa di Kočevje, stabilimento per la 

verniciatura di veicoli a Hoče presso Maribor, fabbrica di attrezzature sanitarie Lonstrof 

di Logatec, ecc.). Stando ad alcune sue dichiarazioni, Cantarutti non sarebbe stato 

d’accordo con la strategia di sviluppo della GZS. Il presidente della Camera, Timor 

Šimonka, ha proposto come suo successore la direttrice esecutiva della politica industriale 

GZS Vesna Nahtigal.  

  

  

IMPRESE 

  

Lesonit di Ilirska Bistrica 
Il quotidiano Primorske novice e alcune altre testate riportano che il Ministero sloveno 

dell’Ambiente ha accolto la richiesta di 23 cittadini di Ilirska Bistrica per l’inserimento, 

come parte, nel procedimento di rilascio del nulla-osta ambientale alla fabbrica Lesonit 

(produzione di fibre di legno sottile), intenzionata ad ampliare il proprio impianto. L’unità 

produttiva, che fa parte del gruppo Fantoni, ha presentato la richiesta in tal senso nel 2020. 

Il gruppo di cittadini ritiene che la fabbrica da anni inquina l’ambiente. 

  
  

CLASSIFICHE 

  
Classifica degli sloveni più ricchi  
I coniugi Iza e Samo Login, fondatori della società Outfit7 (applicazioni per smartphone 

e tablet), si trovano anche quest’anno al vertice della classifica dei 100 sloveni più ricchi, 

redatta dalla rivista Manager. Poiché hanno divorziato, il loro patrimonio (690 milioni di 

euro) è stato diviso a metà, anche perché continuano a collaborare nell’attività 

imprenditoriale. Al terzo posto figura la famiglia Šešok, proprietaria di Iskra, società per 

prodotti e servizi elettrotecnici, che ha un patrimonio valutato in circa 300 milioni di euro. 

Il balzo più notevole è stato fatto da Boštjan Bandelj (trader con quote d’emissione) che, 

con 295 milioni si è classificato al quarto posto. Seguono la famiglia Lah (266 milioni), 

proprietaria della Steklarna Hrastnik (produzione di cristalli), i coniugi Vesna e Dari 
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Južna, proprietari della holding Perspektiva, Joc Pečečnik, titolare della società Interblock 

(strumenti per case da gioco) con 218 milioni, il criptomilionario Damian Merlak con 212 

milioni, Marko Pistotnik, già collegato con Outfit7 (210 milioni), Sandi Češko e Livija 

Dolanc, fondatori di Studio Moderna, società specializzata in soluzioni digital, con un 

patrimonio di 205 milioni. All’11° posto figurano Ivo e Anastasia Boscarol, con 193 

milioni; il primo è il fondatore della società Pipistrel (produzione di aerei ultraleggeri, 

con uno stabilimento anche a Gorizia), poi venduta ad una società americana. 

I 100 sloveni più ricchi hanno registrato un patrimonio di 8,1 miliardi di euro, con un 

aumento del 15% rispetto all’anno scorso. 

  

  

AGRICOLTURA 

  
I cavalli lipizzani e l’apicoltura nella lista Unesco  
L'allevamento dei cavalli lipizzani e l’apicoltura sono entrati nella lista del patrimonio 

culturale non tangibile Unesco. La decisione è stata presa ieri a Rabat durante la sessione 

del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale.  La stampa slovena evidenzia il carattere transnazionale della candidatura 

dei cavalli lipizzani, con capofila la Slovenia (dove si trova la scuderia equina), 

comprendente anche l'Italia, l’Austria, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’Ungheria, la 

Romania e la Slovacchia. Al riguardo la stampa sottolinea che dalla creazione della razza 

diversi secoli fa, a Lipizza (in prossimità del confine italo-sloveno), il cavallo lipizzano 

si è diffuso in tutti i Paesi dell'impero austro-ungarico, implementando infrastrutture, 

architetture e saperi che continuano ancora oggi. I media evidenziano altresì il ruolo 

dell’apicoltura nel Paese, che investe circa 1.000 persone. L’apicoltura è una parte 

importante della promozione internazionale della Slovenia per iniziativa della quale 

alcuni anni fa è stato introdotto il 20 maggio come giornata mondiale delle api. 

I cavalli lipizzani e l'apicoltura si aggiungono a quattro elementi sloveni già iscritti nel 

patrimonio culturale non tangibile Unesco: la Passione di Škofja Loka (rappresentazione 

sacra del periodo pasquale), le maschere dei Kurenti, il merletto a tombolo e l'arte dei 

muretti a secco, elemento transnazionale comprendente, oltre alla Slovenia, Croazia, 

Cipro, Francia, Italia, Spagna e Svizzera, rileva RTV Slovenia. 

  

Tradizionale bovino istriano 
La carne del tradizionale bovino istriano (il boscarino) è diventata il terzo prodotto che la 

Slovenia e la Croazia sono riuscite a proteggere congiuntamente a livello dell'UE. La 

decisione sul marchio di protezione geografica e sulla denominazione di origine protetta 

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, riporta la STA. La richiesta di tutela 

della carne era stata redatta da allevatori sloveni e croati. Slovenia e Croazia hanno finora 

registrato insieme l'olio extravergine di oliva istriano (nel 2019) e il prosciutto istriano 

(nel 2015). 

  
  

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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

http://extender.esteri.it/sito/
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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=363486&IO=90 

 

Gara Apparecchiature elettriche aeree.  

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=363485&IO=90 

 

Gara Infrastruttura di rete.  

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=363502&IO=90 

 

Gara Materiali per telecomunicazioni.  

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=363503&IO=90 

 

Gara Computer personali.  

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=363510&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=363511&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=363515&IO=90 

 

Gara Giunzioni di binari.  

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=363536&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.  

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=363537&IO=90 

 

 
_________ 
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