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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Previsioni economiche  

La Banca centrale slovena ha migliorato le previsioni economiche per quest’anno, 

elevandole dall’1,9% ad almeno il 2,2%. Per il 2017 ed il 2018 prevede una crescita 

stabile, rispettivamente del 2,5% e del 2,6%, superiore alla media UE. La Banca 

centrale prevede anche un miglioramento sul mercato del lavoro (quest’anno la 

disoccupazione dovrebbe essere dell’8,1%) e un aumento degli investimenti; dopo la 

forte caduta di quest’anno, dovrebbe essere lo Stato a dare un importante contributo, 

attraverso un più intenso prelievo di finanziamenti europei. Per quest’anno si attende 

un’inflazione pari all’1,4%, mentre nei prossimi anni una leggera crescita (1,6% nel 

2019). 

Il Delo prevede che, stando alle ultime previsioni, il mercato del lavoro dovrebbe 

raggiungere i livelli pre-crisi (quanto la disoccupazione era pari al 6%) solamente nel 

2019, soprattutto in virtù della creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato. 

 

 Produzione industriale  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad ottobre la produzione industriale 

è diminuita dello 0,6% su base mensile (con punte negative soprattutto nell’attività 

mineraria, meno forti in quella manifatturiera), mentre rispetto all’ottobre 2015 è 

cresciuta del 6,6%. Un incremento è stato segnalato anche per i primi dieci mesi del 

corrente anno (+6,2%).  

 

 Esportazioni e importazioni 

Sebbene ad ottobre la Slovenia abbia registrato una contrazione delle esportazioni e 

delle importazioni rispetto all’ottobre 2015 (rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%), 

nei primi dieci mesi di quest’anno l’export è salito del 3,6% rispetto allo stesso periodo 

del 2015; parimenti sono aumentate le importazioni (+2,4%). Rispetto all’ottobre 2015 

le esportazioni negli Stati UE sono diminuite del 3,7%, mentre le importazioni sono 

state dello stesso livello. Di conseguenza, nei Paesi extra-UE, le esportazioni sono 

cresciute del 9,4%, mentre le importazioni da tali Paesi sono diminuite del 3,0%, riporta 

l’ufficio statistico. 
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 Consumo e PIL pro capite  

Secondo i dati Eurostat, la Slovenia continua ad essere al di sotto della media UE in 

termini di consumo pro capite. Stando all’indice dei consumi individuali effettivi, nel 

2015 raggiungeva il 75% della media comunitaria, -1% rispetto all’anno precedente. 

Nel passato, i valori più alti raggiunti dalla Slovenia risalgono al periodo pre-crisi (nel 

2008 erano dell’80%). 

Per la Slovenia sono più incoraggianti i dati sul PIL pro capite, che l’anno scorso 

raggiungevano l’83% della media UE ed erano dello stesso livello del 2014. 

 

 
BANCHE 

 

 Banca Montepaschi di Siena 

In un commento dal titolo “L’ombra della banca di Siena”, il Delo di martedì commenta 

gli sforzi del nuovo governo italiano per salvare la banca Montepaschi di Siena, definita 

“la patata politica più bollente in Italia”. Facendo presente che la MPS è tre volte più 

grande dell’intero sistema bancario sloveno, la testata rileva che l’Europa finora ha 

dimostrato un approccio severo, in termini di bail-in, nei confronti degli Stati piccoli 

(Grecia, Cipro, Irlanda, Portogallo e Slovenia), “mentre con l’Italia, come Paese grande, 

e con le sue banche è stata troppo a lungo indulgente”; se la Commissione europea e il 

Commissario per la concorrenza non rispetteranno le regole dure del bail-in, per quanto 

concerne le obbligazioni subordinate, “gli ex proprietari di obbligazioni sloveni avranno 

un argomento molto forte per ricorrere nuovamente al tribunale europeo”. 

Va ricordato che nel luglio scorso il Tribunale dell’Unione europea aveva sentenziato 

che il bail-in sloveno del 2013, per sommi capi, non era contrario alla normativa 

comunitaria. 

 
 Nova Ljubljanska banka 

In relazione ai risultati incoraggianti conseguiti dal gruppo NLB (i cui utili quest’anno 

dovrebbero superare i 100 milioni di euro), il Finance si chiede per quale motivo non sta 

proseguendo l’iter di vendita dell’istituto bancario. Sebbene il governo si sia impegnato 

a privatizzarlo entro il 2017 (a causa dei precedenti aiuti di Stato), finora non ha 

presentato ufficialmente alla Commissione europea alcuna richiesta di proroga di tale 

termine. La testata rileva che, qualora Bruxelles non accettasse la richiesta, che si ritiene 

scontata, il termine ultimo di vendita sarebbe nell’autunno del prossimo anno. Si 

tratterebbe comunque di una vendita “firesale” in cui si può attendere un prezzo 

inferiore delle azioni. Il quotidiano finanziario sottolinea che un altro fattore sfavorevole 

potrebbe essere un andamento d’affari meno florido rispetto al 2016, con meno utili e, 

di conseguenza, con  un margine di manovra più ridotto. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Linea Capodistria-Divaccia 

Secondo il Delo, il presidente del CdA dell’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria), 

Dragomir Matič, ha espresso critiche nei confronti della revisione del progetto per la 

costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia. Matič è convinto che l’unico 

modo per giungere ad una “cifra reale” sarebbe quello di bandire una gara per la 

raccolta delle offerte non vincolanti. Egli è convinto altresì che i fondi per la 
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costruzione potrebbero essere reperiti dal bilancio dello stato, attraverso un 

finanziamento a rate pari a 15 milioni di euro annui. 

I mezzi di informazione riferiscono che ieri è attraccata nello scalo capodistriano la più 

grande nave merci nella storia del porto, la Paloma dell’armatore svizzero MSC, la cui 

portata raggiunge 14 mila TEU; ieri trasportava 8.000 TEU, sufficiente per non 

“sfondare”, in termini di immersione, i 15 metri di profondità dello scalo. L’ente 

portuale si attende prossimamente l’abbattimento di un altro record: il superamento 

degli 800.000 container trasbordati. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Realizzazione di lavori - Impianti di sicurezza, di segnalamento e di 

telecomunicazione nell´ambito del progetto Modernizzazione della tratta 

ferroviaria di Kočevje.  

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=317478&IO=90 

 

Gara Fornitura di trasformatori di distribuzione. 

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=318055&IO=90 

 

Gara Acquisto di licenze software Microsoft.  

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=318040&IO=90 

 

Gara Manutenzione di apparecchiature UPS (Uninterruptible Power Supply).  

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=318050&IO=90 

 

Gara Fornitura di un´apparecchiatura per tomografia computerizzata a fascio 

conico.  

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=318064&IO=90 

 

Gara Fornitura di un veicolo per la raccolta di rifiuti. 

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=318062&IO=90 

 

Gara Servizi assicurativi. 

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=318043&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317478&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=318055&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=318040&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=318050&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=318064&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=318062&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=318043&IO=90
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Gara Fornitura e installazione di una sottostazione 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=318237&IO=90 

 

Gara Sevizi assicurativi - Assicurazione dell'infrastruttura ferroviaria pubblica e 

degli edifici delle stazioni ferroviarie. 

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=318232&IO=90 

 

Gara Fornitura - SUPPLY AND INSTALLATION OF A DOUBLE BEAM LASER 

INTERFEROMETER (DBLI). 

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=318229&IO=90 

 

Gara Fornitura di strumenti chirurgici. 

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=318195&IO=90 

 

Gara Servizio di manutenzione autocisterne. 

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=318194&IO=90 

 

Gara Fornitura di cuffie e ricambi/accessori per cuffie.  

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=318033&IO=90 
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