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DATI  E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

Investimenti diretti esteri 

Con il 24,9% l'Austria mantiene il primo posto fra i Paesi di origine degli investimenti 

diretti esteri (IDE). Secondo i dati della Banca centrale slovena, aggiornati alla fine del 

2021, seguono il Lussemburgo (11,9%), la Svizzera (11,2%), la Croazia (9,7%) e la 

Germania (8,1%). Al sesto posto l'Italia con il 6,9%. Gli IDE hanno raggiunto 

complessivamente 18,4 miliardi di euro (il 35,4% del PIL) e rispetto al 2020 sono 

aumentati di 1,7 miliardi (+10,4%). E' dal 2013 che si assiste ad una graduale 

crescita degli IDE. Il manifatturiero è il settore nel quale provengono i principali IDE, 

riporta il quotidiano Finance.  

 

Esportazioni e importazioni: i dati di gennaio 

A gennaio la Slovenia ha esportato merci per 4,6 miliardi di euro (+31,1% su base 

annuale); le importazioni hanno raggiunto invece 4,9 miliardi di euro (+27,2% rispetto a 

gennaio 2022), riporta l'Ufficio nazionale di statistica. Le esportazioni sono cresciute 

soprattutto negli Paesi extra-UE (84,2% su base annuale), mentre le importazioni da tali 

Paesi sono state del 45,8%. I dati confermano in generale il trend dello scorso anno 

allorchè la bilancia commerciale è stata positiva solo due mesi (a giugno e settembre). Il 

principale partner commerciale è stata nuovamente la Svizzera, grazie al fatto che nella 

parte centrale del Paese si trova un grosso centro logistico per farmaci del gruppo 

Novartis. Nella confederazione elvetica è stato esportato il 63% di merci verso Paesi 

extra-UE e il 28,3% di tutte le merci, mentre ne sono state importate il 20,2%.  



 

 2 

 

 

POLITICA ECONOMICA  

 

Prelievo dai finanziamenti PNRR  

La Commissione europea ha dato parere favorevole al primo pagamento a favore della 

Slovenia di 50 milioni di euro, riguardante il PNRR, lo strumento base del programma 

Next Generation. Lo ha annunciato il Commissario europeo per l'Economia Paolo 

Gentiloni, mercoledì in visita a Lubiana; l'adozione del documento è basata sul 

raggiungimento di Lubiana delle 12 pietre miliari definite dal Consiglio per 

l'implementazione delle decisioni, che coprono riforme per la digitalizzazione delle 

imprese e il rafforzamento del governo nella trasformazione digitale della pubblica 

amministrazione, così come le riforme del mercato del lavoro e degli affari.  
Tale somma è solamente una piccola parte delle previste erogazioni da tale piano, che 

prevede, per la Slovenia, 1,5 miliardi di finanziamenti a fondo perduto e 700 milioni di 

crediti. A seguito dei colloqui con Gentiloni, il Ministro delle finanze sloveno Klemen 

Boštjančič ha ammesso che la Slovenia è in ritardo. Finora Lubiana ha ricevuto dal 

meccanismo PNRR un anticipo di 231 milioni di euro con i quali il governo intende 

modernizzare la rete ferroviaria.  

 

Golob per una maggiore flessibilità della regola fiscale 

In occasione di un evento dedicato alla riforma della governance economica nell'UE, al 

quale era presente anche il Commissario Europeo Paolo Gentiloni, ieri, il Primo Ministro 

Robert Golob ha espresso la necessità di una regola fiscale flessibile. Golob è convinto 

che la flessibilità debba essere la linea guida per tutti i cambiamenti; non solo della regola 

fiscale, ma anche degli aiuti di Stato, nell'energia e nella riorganizzazione dei mercati, 

riporta la STA. "Questo perché il ritmo dei cambiamenti è inarrestabile e stiamo 

scivolando da una crisi all'altra. Abbiamo bisogno di maggiore flessibilità per essere in 

grado di rispondere alle nuove situazioni", ha evidenziato il Premier sloveno. 

 

 

BANCHE  

 

Seguiti dell’operazione salva-banche  

La Corte costituzionale ha annullato la legge sulla protezione giuridica di circa 100.000 

soggetti ai quali vennero “espropriati” i titoli e le azioni delle banche all’epoca 

nazionalizzate (NLB, NKBM, Banka Celje, Abanka, Probanka e Factor banka) 

nell’ambito dell’operazione “salva-banche” nel 2013-2014.  Il più alto organo giudiziario 

ha ritenuto che le norme di tale legge erano in contrasto con il principio di indipendenza 

finanziaria della Banca centrale. Quest’ultima ha chiesto una verifica costituzionale in 

quanto non d’accordo per il fatto che la legge prevede il pagamento dei risarcimenti a 

detti proprietari (che all’epoca persero circa 960 milioni di euro). Sulla base della 

sentenza, l’Assemblea nazionale dovrà ora approvare una nuova legge. Il Delo rileva che 

la decisione della Corte era attesa dopo che a settembre la Corte europea per i diritti 

umani, su richiesta della Corte costituzionale, aveva deliberato che la legge non era in 

sintonia con il trattato sul funzionamento dell’Unione e le regole del sistema europeo 

delle banche centrali. 
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ENERGIA  

 

Restituzione di quasi mezzo miliardo di euro 

Il maggiore produttore e commerciante di corrente sul mercato all'ingrosso in Slovenia, 

la HSE, dovrà restituire al gestore delle proprietà statali (la superholding SDH) la prima 

parte dei quasi 500 milioni di euro ricevuti l'anno scorso e serviti all'azienda per salvarsi 

dal procedimento fallimentare. La superholding, che alla fine del 2022 aveva versato 

all'HSE 491 milioni di euro, ha deciso che a metà di quest’anno il produttore sarà  tenuto 

a restituire una prima tranche, pari a 200 milioni di euro. All’epoca era stato deciso 

l'aumento di capitale al fine di sostenere l'azienda colpita da una combinazione di fattori 

negativi: la chiusura temporanea del sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj 

(TEŠ 6) per insufficienza di carbone nella vicina miniera di Velenje, la paralisi della 

produzione di tale miniera dopo un incidente durante l’estate, la scarsa produzione di 

corrente nella catena di centrali idroelettriche per effetto della siccità, difficoltà pregresse 

di TEŠ 6, ecc. 

 

 

IMPRESE  

 
Primi passi per la realizzazione di un nuovo stabilimento Sandoz 

Il Ministro dello Sviluppo economico Matjaž Han e l’amministratore delegato della 

società farmaceutica Lek (che fa parte del gruppo Sandoz/Novartis) Robert Ljoljo hanno 

firmato ieri un memorandum d’intesa per la costruzione di un centro di alta tecnologia 

per la produzione di farmaci a Lendava (nell’estremo nord-est della Slovenia). Si tratta di 

un investimento di 379 milioni di euro che porterebbe circa 300 nuovi posti di lavoro; 

uno stabilimento Lek già esiste in tale cittadina. Lo Stato sloveno contribuirebbe con 50-

55 milioni di euro, mentre la produzione dovrebbe partire alla fine del 2026. Al momento 

della firma erano presenti anche il CEO della Sandoz Richard Saynor e il Primo Ministro 

Robert Golob; quest’ultimo ha dichiarato alla stampa che si tratta si tratta del più 

importante investimento greenfield finora in Slovenia. 

Il quotidiano Večer sottolinea che la realizzazione del progetto consentirà alla Lek di 

diventare uno dei principali datori di lavoro nell’area, che, dal punto di vista statistico, 

rientra fra le meno sviluppate nel Paese.  

 

Previsto arrivo dell’aereo Spartan 

In un’intervista pubblicata alcuni giorni fa dal portale Novi Svet 24, il Ministro della 

Difesa Marjan Šarec ha affermato che l’arrivo dell’aereo da trasporto Spartan (di 

produzione italiana) è previsto nella seconda metà dell’anno. Esso sarebbe stato 

“assolutamente necessario” già adesso, per le esigenze connesse con gli aiuti a seguito 

del terremoto in Turchia. Alla domanda se la Slovenia acquisterà un ulteriore aereo da 

trasporto, il Ministro ha risposto affermando che “di solito, se si ha la necessità di avere 

a disposizione un aereo, bisogna averne almeno due e, nella situazione ideale, persino tre. 

Infatti uno potrebbe essere in manutenzione, mentre il secondo avere qualche piccola 

avaria”. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Mobili appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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=364788&IO=90 

 

Gara Sistema di monitoraggio per treni.  

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=364787&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per usi speciali.  

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=364812&IO=90 

 

Gara Piante da trapiantare.  

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=364813&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

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=364857&IO=90 

 

Gara Servizi di sviluppo di software personalizzati.  

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=364856&IO=90 
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