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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Deficit di bilancio  

Secondo i dati dell’Eurostat, la Slovenia ha registrato nel secondo trimestre 2016 

un’eccedenza di bilancio. Sebbene sia stata minima (+0,1% del PIL), è la prima volta, 

dopo molti anni, che ha raggiunto un tale risultato a livello trimestrale; la media dei 

Paesi che fanno parte dell’area euro è stata -1,5%. Nel trimestre precedente il deficit di 

bilancio sloveno ammontava a -1,7%.  

A fine giugno il debito pubblico ha raggiunto l’82,5% contro il precedente 83,5% ed è 

stato al di sotto della media dell’Eurozona. 

 

 Clima economico  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che il clima economico ad ottobre è 

migliorato, sia su base mensile che annuale; come rileva Finance, ha raggiunto i livello 

pre-crisi del 2008. A ciò hanno contribuito principalmente tre fattori: un’accresciuta 

fiducia nel settore manifatturiero, in quello edilizio e dei consumatori. 

 

 Finanziamenti europei  

Dai dati pubblicati dall’Ufficio governativo per lo sviluppo e la politica europea di 

coesione risulta che fino alla fine del settembre scorso, la Slovenia ha sfruttato 

solamente l’1,2% dei 3 miliardi di euro previsti dai finanziamenti di coesione 

nell’ambito della prospettiva finanziaria europea 2014-2020. 

 
 

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 Classifica della Banca mondiale  

Nella classifica stilata dalla Banca mondiale nel rapporto  “Doing Business 2017”, che 

misura la facilità delle imprese di operare nel Paese, la Slovenia figura al 30° posto fra 

190 Paesi; rispetto ad un anno fa ha perso una posizione. Il miglior risultato (1° posto) 

l’ha ottenuto nel commercio transfrontaliero, altri buoni piazzamenti ha conseguito nel 

campo della legislazione fallimentare e nell’avvio dell’attività di imprese (sebbene non 
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tanto buoni come nel passato). Il peggiore piazzamento (133° posto) riguarda la 

concessione dei crediti, non buono neppure il risultato sull’ottenimento di permessi 

edilizi. 

 

 
SETTORE BANCARIO 

 
 Banka Koper  

L’agenzia STA riporta l’annuncio di Banka Koper, facente parte del gruppo Intesa 

Sanpaolo, di modificare la sua denominazione, fra poco più di un mese, in Intesa 

Sanpaolo: la decisione dovrà essere avallata dagli azionisti. Al riguardo il presidente del 

CdA di Banka Koper, Giancarlo Miranda, ha assicurato che la sede della banca rimarrà 

a Capodistria. La STA riporta altresì che il 51% di Banka Koper sarà trasferito alla 

croata Privredna banka di Zagabria, che fa parimenti capo al gruppo italiano, in modo 

che le due banche possano coagulare le migliori prassi e la conoscenza tecnologica. La 

testata riprende il responsabile delle banche estere di Intesa Sanpaolo, Ignacio Jaquotot, 

il quale ha dichiarato che “sul mercato sloveno stiamo riscontrando molte opportunità: 

non attraverso acquisizioni ma con la crescita organica”. 

 

 Obbligazioni subordinate  

La Corte costituzionale slovena ha sentenziato che non sono conformi alla costituzione 

parti della legge in base alla quale nel 2013 era stato effettuato il salvataggio delle 

banche anche attraverso il cd. esproprio dei titolari di obbligazioni subordinate. Nella 

sentenza viene constatato che i titolari non potevano avvalersi di un’efficace tutela 

giuridica in quanto erano impossibilitati ad accedere a informazioni con le quali 

avrebbero potuto contestare efficacemente l’allora decisione della Banca centrale 

slovena; al riguardo non esistevano né regole procedurali ben definite né la possibilità di 

procedimenti celeri. Pertanto i giudici costituzionali hanno incaricato il Parlamento di 

colmare, entro sei mesi, le parti incostituzionali della legge. 

Entrambe le parti, sia gli ex possessori di obbligazioni subordinate che la Banca centrale 

e il Ministero delle Finanze, hanno accolto positivamente la sentenza: i primi sono 

convinti che attraverso nuove azioni legali riusciranno a dimostrare di essere stati 

danneggiati, mentre i secondi ritengono che la Corte in sostanza ha confermato che i 

provvedimenti adottati all’epoca erano corretti. 

In un commento dal titolo “La battaglia non è finita” il Delo rileva che la Corte 

costituzionale ha approvato una “soluzione salomonica” con la quale si è sgravata della 

responsabilità “pesante” di 600 milioni di euro.  In realtà ha riversato ogni decisione ai 

tribunali di primo grado: “Pertanto la decisione dei giudici costituzionali è solamente 

una tappa sulla strada verso una soluzione definitiva che però durerà ancora diversi 

anni”. 

Il Finance si chiede se questa decisione potrà influire sulla privatizzazione della 

principale banca, la NLB, a suo tempo parimenti coinvolta nell’operazione salva-

banche. 

 

 Preparativi per l’emissione di nuovi titoli di Stato  

Il Ministero delle Finanze ha comunicato di aver incaricato la Deutsche Bank, la 

Goldman Sachs e la JP Morgan a gestire l’emissione di nuovi titoli in euro, con 

scadenza nel 2040. L’emissione dovrebbe essere espletata fra breve, il che dipenderà 

dalla situazione di mercato.  
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IMPRESE 

 
 Pipistrel 

Il Primorski dnevnik riporta l’annuncio della Camera di Commercio di Gorizia circa la 

riapertura, entro l’anno, dell’aeroporto di Gorizia. Contestualmente dovrebbe essere 

completato il vicino stabilimento per la costruzione di aerei ultra-leggeri della società 

slovena Pipistrel, la cui attività di produzione è strettamente connessa con l’aeroporto. 

La superfice della nuova struttura produttiva è di 6000 mq.  

 

 

TURISMO 

 

 Crescita dei turisti italiani 

Anche ad agosto i turisti italiani hanno confermato il primato, con il 18% nei 

pernottamenti, davanti ai tedeschi (13%), agli olandesi (9%) ed agli austriaci (8%). 

Rispetto ad un anno prima il numero dei turisti italiani è cresciuto dell’8%, riporta 

l’ufficio statistico. In crescita anche i turisti dagli altri mercati principali. 

 

 
ARTICOLI 

 
Il Piccolo 24.10.2016 

 

Tokyo scommette sui robot in Slovenia 

 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi - Lavori di costruzione. 

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=316781&IO=90 

 

Gara Fornitura di reagenti e materiale di consumo per laboratorio legati. 

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=316823&IO=90 

 

Gara Fornitura di energia elettrica.  

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=316824&IO=90 

 

Gara Servizi assicurativi - Assicurazione di veicoli a motore. 

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

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

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/10/24/news/tokyo-scommette-sui-robot-in-slovenia-1.14301904
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/10/24/news/tokyo-scommette-sui-robot-in-slovenia-1.14301904
file:///C:/Users/Giovanni/Documents/extender.esteri.it
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316781&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316823&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316824&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316826&IO=90 

 

Gara Fornitura di prodotti alimentari.  

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=316829&IO=90 

 

Gara Servizi di monitoraggio delle acque. 

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=316830&IO=90 

 

Gara Provision of legal services in appeal cases to the Board of Appeal of the 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators. 

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=316831&IO=90 

 

Gara Fornitura di energia elettrica. 

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=316836&IO=90 

 

Gara Servizi di telefonia fissa e connessione internet. 

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=316867&IO=90 

 

Gara Fornitura di compresse di ioduro di potassio. 

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=316873&IO=90 

 

Gara Mangimi pronti per bestiame da allevamento ed altri animali.  

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=316915&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale di consumo per ambulatorio medico 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: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316477&IO=90 

 
__________________________________________________ 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; commerciale.lubiana@esteri.it  

 tel. (00386) 1 426 2194 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 Ufficio di Lubiana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 

www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/ ; lubiana@ice.it;  

Tel: (00386) 1 4224370 
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