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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 
 
 Export primo semestre 2016 
Nel periodo gennaio-giugno 2016, le esportazioni in Slovenia sono aumentate del 4,5% 
e le importazioni dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2015. Lo rivelano i dati 
pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica sloveno secondo cui nel giugno 2016 
l'export è stato pari a 2,2 miliardi di euro, con un aumento del 2,7%  rispetto allo stesso 
mese del 2015; le importazioni sono state invece pari a poco più di 2 miliardi di euro, in 
aumento del 2,2% rispetto a giugno dello scorso anno. Il rapporto export/import in 
Slovenia a giugno 2016 è stato del 108,6%. Il surplus commerciale è stato raggiunto 
grazie a maggiori esportazioni verso Paesi extra-UE, e minori importazioni dagli stessi.  
Tuttavia, l'Unione Europea rimane il fulcro del commercio sloveno rappresentando una 
quota del 76,4 % dell'export e dell'81,4 % dell'import. I principali partner commerciali 
della Slovenia sono risultati essere la Germania e l’Italia. 
 
 Produzione industriale  
I dati dell'Ufficio nazionale di statistica hanno rilevato che la produzione industriale in 
Slovenia è aumentata del 5,7% nel primo semestre dell'anno in corso  rispetto allo stesso 
periodo dello scorso  anno. Nel periodo gennaio-giugno, la produzione è aumentata del 
7,2% nel settore manifatturiero, mentre è scesa del 0,3% nell’industria mineraria e del 
6,3% nella produzione di energia elettrica, gas e vapore. I ricavi delle vendite nel settore 
industriale nei primi sei mesi sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. 
 
 
INFRASTRUTTURE 
 
 Aeroporto internazionale di Lubiana 
L’aeroporto internazionale di Lubiana Joze Pucnik sara’ oggetto di un piano di 
ampliamento che prevede l'espansione delle infrastrutture aeroportuali a nord della pista 
attraverso il reinstradamento di una strada regionale esistente. Una sezione lunga 2,3 
chilometri della strada principale che porta all'aeroporto sarà deviata a nord, lontano 
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dalla pista, creando spazio adiacente alle infrastrutture esistenti. Il piano di sviluppo a 
lungo termine dell'aeroporto, denominato Aeropolis, prevede la costruzione di un 
albergo, un centro commerciale e diverse capacità logistiche nell’area che è attualmente 
occupata dalla strada. In base al contratto siglato di 2,6 milioni di euro, il 
reinstradamento sarà completato entro la fine del prossimo anno.  
 
 
IMPRESE 
 
 Luka Koper 
L’operatore portuale Luka Koper di Capodistria,  ha gestito il transito di 355.513 
autovetture nella prima metà del 2016, un dato in crescita del 22%  rispetto al medesimo 
periodo del 2015. Lo riferisce la società di gestione dello scalo marittimo in un 
comunicato. Circa il 70% di tutte le automobili transitate attraverso il porto erano 
destinate all’esportazione. L'anno scorso, il porto di Capodistria si era posizionato  al 
terzo posto in termini di transito di automobili nel Mediterraneo, dietro Barcellona e 
Valencia. Attualmente l’obiettivo dell’operatore portuale è rendere Capodistria il primo 
porto del Mediterraneo per il trasbordo di automobili entro il 2020, raggiungendo le 850 
mila unità annuali, per il suo raggiungimento, la società ha annunciato nuove 
infrastrutture, tra cui un nuovo attracco per navi Ro-Ro, linee-ferroviarie dietro il 
secondo terminale e magazzini supplementari.  
 
 Proposte di modifiche dalla Superholding di Stato SSH 
 
La Superholding di Stato slovena (SSH), che custodisce gli asset statali, sta per inviare 
al Governo una serie di proposte di modifiche alla strategia della loro gestione. La 
strategia, approvata in Parlamento in luglio dell’ anno scorso, elenca le partecipazioni 
statali nelle società, del valore complessivo di oltre undici miliardi di euro, e definisce 
gli obiettivi per la loro gestione. Stabilisce inoltre che un anno dopo la sua adozione, il 
governo debba rivederla e rinviarla al Parlamento. Non si sa ancora quali cambiamenti 
SSH abbia proposto, ma i media suggeriscono che le modifiche riguardino la 
classificazione dei beni dello Stato, parte fondamentale della strategia. 
 
 L’ex Direttore generale di Lesnina diventa Supervisore capo delle Società 

forestale statale (SiDG) 
Pavel Brglez, ex Direttore generale della catena di mobili Lesnina, è stato nominato 
supervisore capo delle Foreste Demaniali slovene (SiDG) alla sessione inaugurale del 
Consiglio di sorveglianza. Brglez ha dichiarato che desidera che l'industria diventi un 
competitore di quella austriaca e generi profitti e posti di lavoro. Il Ministro 
dell'Agricoltura, Dejan Židan, ha ribadito gli obiettivi statali di efficienza del settore e 
della gestione sostenibile delle foreste. Il governo prevede anche un utile annuo di 10 
milioni di euro a lungo termine. 
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