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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Previsioni economiche FMI per la Slovenia 

Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede per quest’anno una crescita del 4%, 

+1,5% rispetto all’outlook dell’autunno scorso; nel 2019 invece la crescita dovrebbe 

rallentare al 3,2%, viene riportato nel rapporto World Economic Outlook. Quest’anno il 

tasso di disoccupazione dovrebbe scendere ulteriormente e raggiungere il 5,9%, mentre 

nel prossimo anno il 5,5%. Nel 2018 l’inflazione dovrebbe essere dell’1,7%, nel 2019 

del 2%. Il Delo nota che le previsioni FMI per la Slovenia sono meno favorevoli rispetto 

a quelle degli altri organismi internazionali e locali. 

 

 Continuano a salire i prezzi degli immobili abitativi 

Il Delo evidenzia che nell’ultimo trimestre 2017 la crescita dei prezzi degli immobili ad 

uso abitativo in Slovenia (+ 3,7% rispetto al trimestre precedente) è stata la più alta in 

ambito UE. Su base annua i prezzi sono saliti invece del 10%, ponendo la Slovenia 

dietro all’Irlanda ed al Portogallo. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, i 

prezzi degli appartamenti usati, che sono la categoria maggiormente rappresentativa, 

sono aumentati dell’11,8%, con punte del 14,8% nella capitale. Il maggiore incremento 

riguarda tuttavia le nuove case abitative i cui prezzi sono cresciuti del 15,7%. 

Contestualmente è aumentato anche il numero delle compravendite. 

Il quotidiano Finance nota che il prezzo degli appartamenti usati a Lubiana nel giro di 

tre anni è aumentato di un terzo (nel resto del Paese del 17%); a stimolare il mercato, 

oltre alla congiuntura economica, sono soprattutto i bassi tassi d’interesse. 

Il Delo scrive invece che, nel periodo in cui i posti di lavoro non sono così fissi come 

nel passato e cresce la mobilità delle persone, dovrebbe migliorare sostanzialmente la 

politica della casa; a tale riguardo è importante sviluppare nuove forme di proprietà 

(quali ad esempio le cooperative per i condomini, praticamente assenti in questo Paese) 
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e aumentare il numero degli immobili abitativi offerti in affitto da parte di enti pubblici. 

In Slovenia i giovani si trasferiscono dalle loro famiglie in media a 28,2 anni, 2 anni più 

tardi rispetto alla media europea. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Monito del Consiglio fiscale  

A seguito dell’esame della bozza del Programma di stabilità per il 2018, il Consiglio 

fiscale ritiene che la Slovenia si stia allontanando dall’obiettivo fiscale a medio termine. 

In questo quadro rientra anche l’equilibrio strutturale dei conti pubblici che, a giudizio 

del consiglio, per poco non è stato raggiunto nel 2017. Questo non sarà possibile 

neppure prossimamente, anche perché il governo dimissionario non avrà le deleghe per 

procedere in tal senso nei mesi prima e subito dopo le elezioni.  

 

 Possibili ripercussioni sulle esportazioni slovene  
Nell’ultimo rapporto della Banca centrale slovena viene messo in rilievo che la 

congiuntura slovena è forte e sostenibile, ma che l’incertezza a livello internazionale 

(inasprimento dei rapporti fra l’Occidente e la Federazione russa, nonché la Cina) 

potrebbe rappresentare un rischio per le esportazioni slovene. Questo impone prudenza 

nella definizione delle politiche economiche e un approccio contenuto per quanto 

concerne la politica fiscale, in particolare dal punto di vista delle spesa pubblica.  

Il Delo scrive che sono molti fattori che potrebbero avere ripercussioni sulle 

esportazioni slovene. In primo luogo la crisi siriana che potrebbe travolgere anche 

l’Iran, terzo maggiore produttore di petrolio OPEC, con un conseguente rincaro dei 

prezzi del petrolio. Un handicap è rappresentato anche dalla caduta del rublo, che 

potrebbe creare danni soprattutto alla società farmaceutica Krka ed alla società di 

elettrodomestici Gorenje. Esse esportano nella Federazione russa prodotti finiti che 

hanno un valore aggiunto. La terza insidia riguarda la tenuta dell’economia tedesca. La 

maggior parte delle esportazioni slovene, che rappresentano il principale fattore di 

crescita di Lubiana, è infatti legato a Berlino che a febbraio ha diminuito l’export verso 

l’estero.  

 
 

BANCHE  

 

 Profitti netti della Nova Ljubljanska banka  

L’anno scorso il principale istituto di credito sloveno ha triplicato i suoi profitti netti, 

raggiungendo il valore record di 189 milioni di euro al netto delle imposte; a livello di 

gruppo i profitti sono stati pari a 225 milioni di euro. Questi risultati sono stati raggiunti 

anche grazie alla diminuzione delle spese d’esercizio ed alla riduzione dei prestiti non 

redditizi. In questo quadro rientrano la riduzione dei crediti a sofferenza, che ora 

ammontano al 9,2%, ed i tagli nell’ambito della ristrutturazione, quali la diminuzione 

delle filiali (il cui numero, da 158, in sette anni è sceso a 108) e del numero dei 

dipendenti, sceso del 30%, riporta la STA. 

Il Delo di martedì scrive che, nonostante gli ottimi risultati, è del tutto  incerto se i 

dividendi potranno essere trasferiti nelle casse dello stato. Infatti la NLB dovrà a tal fine 

ottenere l’assenso della Banca centrale europea (BCE) che non sembra fatto propensa a 

farlo, almeno fino a quando la NLB, ora in mano pubblica, non sarà protetta di fronte a 
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possibili ripercussioni finanziarie derivanti dalle azioni legali croate. I risarcimenti 

chiesti dai croati,  scrive la testata, nel caso peggiore potrebbero superare i 430 milioni 

di euro, mettendo a repentaglio la solvibilità dell’istituto bancario. Pertanto dipenderà 

dalla BCE l’ammontare delle riserve obbligatorie della banca. C’è però un altro 

problema: la BCE potrebbe imporre altri provvedimenti compensatori qualora ritenesse 

che la NLB – dopo l’approvazione delle misure di protezione NLB, attualmente in via 

di definizione da parte dell’Assemblea nazionale – abbia una posizione privilegiata 

rispetto alle banche concorrenti.   

 

 

IMPRESE 

 

 Industria spaziale  

L’odierno Delo dedica uno degli articoli di prima pagina alle imprese slovene che 

operano nel campo dell’industria spaziale. In primo luogo viene menzionata la 

Dewesoft di Trbovlje che, con il software ed il hardware, collabora con la NASA e 

diverse altre agenzie spaziali; assieme al partner francese ha intenzione di presentarsi al 

bando ESA per collaudare i motori di Arianne 6. C’è poi la Balmar di Celje con le 

stampe 3D di materiali metallici. La Skylabs di Maribor è visibile con componenti 

satellitari, mentre la Sinergise si occupa di elaborazione di immagini satellitari. La 

Cosylab, che offre lavoro a 200 dipendenti, è specializzata in sistemi di controllo, la 

Duol invece sta sviluppando con il partner giapponese nuovi materiali per i membri di 

equipaggi spaziali. 

 
 Agrokor/Mercator  

Si è svolto martedì a Bled un incontro fra il Ministro sloveno dello Sviluppo economico, 

Zdravko Počivalšek, e gli omologhi di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e 

Montenegro per discutere sulla situazione in cui si trova l’importante gruppo agro-

alimentare croato Agrokor, in forte crisi,  presente in buona parte dell’area dell’ex 

Jugoslavia (in Slovenia è proprietario di maggioranza della catena alimentare Mercator). 

A seguito della riunione Počivalšek ha dichiarato che, ad un anno dall’approvazione 

della cd. lex Mercator, la Slovenia è riuscita a proteggere la società, mentre la cd. lex 

Agrokor, adottata in Croazia, ha a sua volta impedito l’espandersi della crisi Agrokor in 

altri Paesi. Proprio per questo ha detto di “vedere la luce alla fine del tunnel”, riporta la 

STA.  L’agenzia riferisce che i ministri hanno discusso dei possibili scenari a seguito 

della prossima intesa fra l’Agrokor ed i creditori che, come sembra, consentirà alle russe 

VTB e Sberbank, di diventare proprietarie del gruppo zagabrese. 

 

 Investimento estero  
Alla presenza del Primo Ministro Miro Cerar i rappresentanti del governo e della società 

svizzera Lonstroff (che fa capo alla giapponese Sumitomo Rubber) hanno firmato 

mercoledì un accordo che prevede incentivi di stato pari a 4,8 milioni di euro per la 

costruzione di uno stabilimento di tale società a Logatec; l’investimento, del valore di 

48 milioni di euro, dovrebbe produrre 180 posti di lavoro. L’inizio dell’attività è 

previsto fra un anno.  

Il Delo evidenzia che il procedimento per ottenere i necessari permessi non è affatto 

concluso; poiché la fabbrica (in cui verrebbero prodotti accessori medici) dovrebbe 

sorgere in una zona degradata dal punto di vista industriale gli ambientalisti chiedono di 

entrare nel procedimento, il che fa presupporre uno slittamento dei tempi.  
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 Scandalo emissioni Volkswagen  
Sono poco più di 6.000 i proprietari di veicoli Volkswagen che hanno aderito alla 

campagna internazionale in cui vengono chiesti indennizzi alla casa automobilistica 

tedesca a seguito dello scandalo Dieselgate. Il promotore dell’iniziativa in Slovenia è 

stata la locale Federconsumatori. 

 

 

ENERGIA 

 

 Accordo Geoplin-Gazprom 

La società slovena Geoplin ha siglato venerdì scorso un accordo quinquennale con la 

russa Gazprom, che prevede la fornitura di 600 milioni di metri cubi di gas dalla Russia. 

Il Delo scrive che nella vendita del gas nel Paese, in costante aumento, la Geoplin 

detiene l’80% del mercato.  

 

 
BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di veicoli a basse emissioni.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329572&IO=90 

 

Gara Medicinali veterinari.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329629&IO=90 

 

Gara Upgrade della segnaletica di sicurezza (ferrovie).  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329625&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329628&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329626&IO=90 

 

Gara Servizi vari.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329572&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329629&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329625&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329628&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329626&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329627&IO=90 

 

Gara Dispositivi per l´elaborazione di dati.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329669&IO=90 

 

Gara Servizi informatici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329671&IO=90 

 

Gara Veicoli di soccorso.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329670&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale odontoiatrico.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329672&IO=90 

 

Gara Sistema di controllo.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329673&IO=90 

 

Gara Sistema di gestione dei contenuti audio/video.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329682&IO=90 

 

Gara Fornitura e installazione di silos e di un sistema automatico per la 

preparazione di soluzioni di cloruro.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329704&IO=90 

 

Gara Fornitura (e installazione) di apparecchiature di laboratorio.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329692&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 
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