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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 
 

 

 Produzione industriale 

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica a febbraio la produzione industriale, rispetto al 

mese precedente, ha registrato un aumento del 6,6% su base annua. L’aumento più 

consistente è stato registrato nella produzione manifatturiera (+8,6%), più contenuto 

invece nella produzione mineraria (+4,4%) e nella produzione di energia elettrica, gas e 

vapore (+4,2%).  

 

 Interscambio commerciale 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a febbraio le esportazioni, su base 

annua, sono cresciute del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in 

aumento anche le importazioni (+1,6%). Nei primi due mesi di quest’anno la crescita 

delle esportazioni ha registrato un +4,7% rispetto ai primi due mesi del 2015, mentre le 

importazioni hanno subito una contrazione (-1,2%). I risultati migliori nelle esportazioni 

sono stati raggiunti nell’interscambio con gli Stati UE ed in particolare con i principali 

partners Germania, Austria, Italia, Croazia e Francia.  

 

 Disoccupazione  

Nel 2015 il tasso di disoccupazione è stato pari al 9%, -0,7% rispetto all’anno 

precedente. Il numero delle persone occupate è rimasto invece invariato rispetto al 2014. 

Fra i disoccupati, particolarmente colpita la fascia di età dai 15 ai 29 anni (16,4%), il 

tasso di disoccupazione registrato fra le donne (10,1%) e’  piu’ alto rispetto a quello 

degli uomini (8,1%).  

 

 

BANCHE 

 

 Utili netti  

Dai dati diffusi dalla Banca centrale slovena risulta che gli utili netti pre-tax delle 

banche slovene nei primi due mesi di quest’anno sono stati del 40% più alti rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno, per effetto della contenuta svalutazione del valore 

degli asset detenuti nei portafogli bancari e della riduzione delle “provisions”, fenomeno 
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consistente negli anni scorsi (a gennaio e febbraio 2016 ammontavano a 13 milioni di 

euro, mentre nei primi due mesi del 2015 a 145,3 milioni). La qualità dei crediti è 

leggermente migliorata:  la percentuale dei crediti i cui ritardi nei pagamenti superano i 

90 giorni è diminuita dall'8,7% (dato dicembre 2015) all'8,5% (febbraio 2016).  

 

 

 POLITICA ECONOMICA  

 

 Programma nazionale di riforme  

Il Governo ha approvato il Programma nazionale di riforme 2016-2017, che sarà ora 

trasmesso a Bruxelles. Nel comunicato emesso dall’Esecutivo viene evidenziato che 

vengono mantenuti gli obiettivi cruciali di politica economica, cioè il consolidamento 

dei conti pubblici e l’incentivazione della crescita economica attraverso una 

diminuzione graduale del debito pubblico. A tal fine il Governo si prefigge di migliorare 

il clima economico e di aumentare gli investimenti pubblici, soprattutto nel campo dei 

trasporti. Il questo quadro rientrano la costruzione del secondo binario Capodistria-

Divaccia, il secondo tunnel del tratto autostradale delle Karavanke (confine austro-

sloveno) e la predisposizione dei piani per la realizzazione di una parte del “terzo asse 

di sviluppo” (nella parte nord-orientale del Paese). Il Governo si è impegnato di 

proseguire con la liberalizzazione delle professioni e di elaborare un nuovo pacchetto di 

leggi in materia economica. Nel campo della sostenibilità delle finanze pubbliche viene 

posta attenzione alla riforma sanitaria e all’integrazione del sistema pensionistico, 

tenendo conto dei trend demografici nel Paese. 

 

 Riforma delle pensioni 

Il Ministero del Lavoro ha presentato ieri il libro bianco sulle pensioni, che fungerà da 

base per il dibattito pubblico e per le trattative fra le parti sociali in previsione della 

riforma delle pensioni. L’obiettivo è quello di creare un sistema sostenibile dopo il 2020 

che tenga conto dei cambiamenti demografici, in primo luogo dell’invecchiamento della 

popolazione. Fra le proposte spicca l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni, 

indicata come una delle possibilità; il Ministero propone anche l’eliminazione delle 

differenze fra uomini e donne nel calcolo delle pensioni, l’accantonamento del pre-

pensionamento (con la conseguente soppressione del sistema “malus”), il mantenimento 

dei “bonus” dopo 40 anni di servizio e il prolungamento del calcolo della base 

pensionistica dagli attuali 24 a 34 anni consecutivi.  

 
 Riforma della tassazione sui redditi 

Nell'ambito delle possibili soluzioni esplorate dal governo per ridurre la pressione 

fiscale sul lavoro qualificato, il Ministro delle Finanze Mramor ha presentato una 

proposta di compensazione attraverso un incremento della tassazione sulle società. 

La proposta recepisce soluzioni avanzate da imprese e sindacati nella ricerca di 

soluzioni condivise. 

Il ventaglio di ipotesi prevede tra le soluzioni possibili l'abbassamento delle aliquote 

fiscali sul reddito o l'innalzamento delle soglie, la riduzione di tasse e contributi 

previdenziali su bonus e incentivi per la partecipazione agli utili. La riduzione delle 

entrate fiscali prodotte dalle misure in analisi, che varia tra 15 a 90 milioni di euro 

all'anno, andrebbe compensata attraverso l'aumento della tassazione sull'utile di 

impresa, che passerebbe dall'attuale 17% al 20%, fermo restando i crediti d'imposta per 

investimenti in ricerca e sviluppo.  
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IMPRESE 

  

 Acquisizione delle stazioni di servizio AGIP 

La Commissione europea ha dato il via libera al gruppo ungherese MOL per l'acquisto 

della sussidiaria slovena e quella ungherese dell’ENI, che comprende, per la parte 

slovena, anche 17 stazioni di servizio del marchio Agip. Bruxelles ritiene che 

l’operazione, dal punto di vista della competitività, non produrrà effetti sostanziali in 

quanto sul mercato esistono già altri forti concorrenti. La MOL opera attualmente in 

Slovenia con 40 stazioni di servizio e con la nuova acquisizione diventerà il terzo 

principale distributore di prodotti petroliferi in Slovenia.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Tratto autostradale Draženci-Gruškovje  

La Commissione europea ha approvato lo stanziamento di 63,5 milioni di euro per la 

realizzazione del tratto autostradale di 13 chilometri Draženci-Gruškovje, nel nord-est 

del Paese, il cui valore ammonta a poco meno di 250 milioni di euro. La costruzione è 

iniziata nell'estate scorsa e dovrebbe concludersi nel 2018. Il tratto fa parte dell’arteria 

che collega Amburgo a Salonicco.   
 

 

BANDI 

 

 Sviluppo rurale 2014-20120 

Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione informa tutti i potenziali 

interessati/beneficiari di aver deciso di prorogare di un mese il termine ultimo di tutti i 

bandi ancora aperti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-

2020. Le correzioni delle date verranno segnalate e pubblicate nella G.U. Slovena i 

giorni 15/04/2016 e 22/04/2016: 

Primo bando per la sottomisura 4.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 

per l'anno 2016 - Investimenti volti all'adattamento ai cambiamenti climatici, al 

miglioramento tecnologico e alla riduzione dei costi di produzione. La data del termine 

per la presentazione delle richieste è stata posticipa dal 20/4/2016 al 18/5/2016. 

Primo bando riferito alla sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti nel settore della 

trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli - Bando 

pubblico - Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli (escluse grandi aziende), posticipata dal 

28/04/2016 all'1/6/2016. 

Primo bando riferito alla sottomisura 8.6 - Bando pubblico – Sostegno agli investimenti 

in tecnologie silvicole (acquisto di nuove macchine e attrezzature per la silvicoltura) - la 

data limite per la presentazione delle richieste è posticipata dal 15/4/2016 al 16/5/2016. 

Primo bando riferito alla Sottomisura 4.3 - Sostegno agli investimenti nelle 

infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura 

e della silvicoltura - Bando pubblico - Investimenti nell'infrastruttura forestale, il 

termine ultimo per la presentazione delle richieste è stato posticipato dal 22/4/2016 al 

23/5/2016.  
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EARLY WARNING 

 
 Solvency II  

La modifica della direttiva europea Solvency II, in vigore da questo aprile, consentirà 

alle compagnie assicurative di investire in progetti nell’ambito del piano investimenti 

Juncker: non solo nel settore infrastrutturale, ma anche in quello energetico, dei 

trasporti, dell’innovazione e degli immobili. Fra i potenziali investimenti su scala locale 

la progettata costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia. Al riguardo, la 

compagnia di riassicurazioni Sava ha indicato che il progetto potrebbe essere 

interessante, anche se in misura limitata. Più riservate la compagnia di assicurazioni 

Adriatic e le Assicurazioni Triglav, secondo cui “si tratta di una tematica relativamente 

nuova e complessa che va esaminata nel dettaglio”.  

 

 

GIUSTIZIA 

 

 Indipendenza giudiziaria 

Dai risultati del compendio pubblicato dalla Commissione europea sulla percezione 

dell'indipendenza del sistema giudiziario nei Paesi UE, emerge che la Slovenia figura al 

quintultimo posto: rispetto ad un anno fa ha mantenuto la stessa posizione. La causa 

principale è l'ingerenza sia delle sfera politica che di quella economica nell'attività 

giudiziaria. Il Commissario europeo per la giustizia, Vera Jourova, ha indicato che la 

Slovenia da un lato ha migliorato l'efficienza del sistema giudiziario, soprattutto dal 

punto di vista amministrativo con alcuni passi aventi nell'uso delle tecnologie 

informatiche, dall'altro è ancora alto il numero degli arretrati. Lubiana si trova in cima 

alla classifica che riguarda il numero dei giudici pro capite, mentre in fondo a quella 

degli avvocati.  

 

 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  

 

 14-04-2016 - MF FASHION  

Asko approda in Italia di Francesca Manuzzi 
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