
 

 

 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO 43/2016 

 

 2 dicembre  

 
Red.: Vogrič 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 L’OCSE corregge al rialzo l’outlook per la Slovenia  

L’OCSE prevede per quest’anno una crescita pari al 2%, +0,5% rispetto alle previsioni 

di giugno. Per il 2017 ha indicato +2,4%, leggermente superiore (+0,1%) a quanto 

annunciato in precedenza, mentre per il 2018 +2,3%. In questo periodo dovrebbe 

scendere la disoccupazione: secondo i criteri ILO quest’anno dovrebbe diminuire al 

7,8%, nel 2017 al 7,1% e nel 2018 al 6,9%. E’ previsto un calo anche del deficit di 

bilancio: quest’anno dovrebbe raggiungere il 2,4% del PIL, nel 2017 l’1,6% e nel 2018 

lo 0,9%. Contestualmente alla creazione di nuovi posti di lavoro dovrebbe aumentare il 

consumo interno. Grazie ai finanziamenti europei dovrebbero aumentare gli 

investimenti, soprattutto nelle infrastrutture.  

Il Finance mette in evidenza le previsioni negative dell’OCSE in merito al debito 

pubblico (che alla fine dell’anno dovrebbe raggiungere l’85% del PIL) e fa presente che 

gli indici favorevoli sono dovuti anche alla congiuntura internazionale: servono tuttavia 

riforme, a partire da quella delle pensioni. 

 
 Prodotto interno lordo  

Dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica emerge che sta continuando la 

crescita economica. Nel terzo trimestre di quest’anno il PIL è aumentato del 2,7% su 

base annuale, grazie soprattutto alla crescita del consumo privato delle famiglie (+2,6%) 

e delle esportazioni (+5,4%), che tuttavia non raggiungono più i livelli massimi. Anche 

le importazioni sono leggermente più contenute (+4,5%), mentre  gli investimenti sono 

diminuiti dello 0,4%. 

Il Delo rileva che, nonostante i buoni risultati, il PIL rimane di almeno 2 punti al di 

sotto dei valori del 2008: non ci sarebbe alcuna ragione per cantare vittoria in quanto i 

Paesi, con i quali la Slovenia ama confrontarsi, stanno crescendo più velocemente. 

 

 Inflazione  

A novembre l’inflazione è cresciuta, su base annuale, dello 0,6%, mentre rispetto al 

mese precedente dello 0,1%, riporta l’ufficio di statistica. Su base annua sono aumentati 
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soprattutto i prezzi dei generi alimentari (con punte nella frutta: +5,8%), mentre su base 

mensile i prezzi degli articoli da abbigliamento e dei carburanti (+1,5% entrambi). Ad 

alleviare l’inflazione annua sono stati i prezzi più bassi delle automobili (-3,3%) e del 

riscaldamento del tipo “heating plant” (-7,3%). 

 
 

INFRASTRUTTURE 

 
 Pedaggi autostradali per mezzi pesanti 

Il Finance di giovedì scrive sulla rinnovata intenzione della DARS (società gestore delle 

autostrade slovene) di aumentare i pedaggi per i mezzi pesanti. Questo è connesso con 

la sostenibilità finanziaria della società, la quale, secondo la testata finanziaria, ha 

accumulato debiti pari a 2,3 miliardi di euro. Poiché lo spazio di manovra per aumentare 

i pedaggi per le autovetture è ridotto (i pedaggi sloveni sono fra i più cari in Europa), 

rimane spazio per gli aumenti per i mezzi pesanti. Da un confronto fra le tariffe di 

alcuni Paesi europei emerge che nella classe euro6 la Slovenia riceve 0,194 euro per 

ogni chilometro autostradale, rispetto allo 0,329 € in Austria e allo 0,229 € in Ungheria 

(in Germania e nella Repubblica Ceca le tariffe sono invece inferiori: 0,135 € e 0,152 

€). Le trattative fra la DARS e le associazioni degli autotrasportatori sloveni non sono 

ancora concluse, tuttavia il quotidiano prevede che l’aumento alla fine passerà: la 

DARS si è  posta l’obiettivo di raccogliere il prossimo anno 44 milioni in più rispetto al 

2016. Poiché i trasportatori locali compongono fra il 20 e il 30% del trasporto viario, 

alla fine l’aggravio maggiore dell’aumento cadrà sugli autotrasportatori stranieri. I 

trasportatori locali si avvarranno probabilmente di agevolazioni per l’acquisto di nuovi 

veicoli che sarà messo loro a disposizione. 

Sulle autostrade slovene quest’anno il numero dei mezzi pesanti è stato del 5% 

superiore allo stesso periodo dell’anno scorso, aggiunge la testata. 

 

 

IMPRESE 

 

 Porto di Capodistria  
L’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria) ha comunicato che nei primi nove mesi di 

quest’anno le entrate derivanti dalle vendite sono aumentate dell’11%, mentre gli utili 

netti hanno registrato +23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il trasbordo è 

cresciuto del 5%, con risultati positivi soprattutto per le automobili (+24%), grazie 

soprattutto ad un affare conseguito fra lo scalo capodistriano e la società Daimler. 

 

 

TURISMO 

 

 Risultati per i primi nove mesi 2016  

I pernottamenti nei primi nove mesi di quest’anno sono aumentati del 7%, mentre gli 

arrivi dei turisti hanno registrato una crescita del 9% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. Sul piano dei 

pernottamenti, i turisti sloveni a settembre rappresentano il 29%, quelli stranieri invece 

il 71% del totale. Al primo posto risultato i turisti tedeschi (16%), davanti agli austriaci 

(13%) ed agli italiani (10%). 
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ARTICOLI 

 

28-11-2016 – LA REPUBBLICA / Affari e Finanza  

Ovs, Beraldo numero uno in Italia fa shopping all`estero = Ovs consolida il primato su 
Benetton, Zara e H&M e fa shopping in Svizzera  

di Roberta Paolini 
 

 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizio - Trattamento e smaltimento dei 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=317696&IO=90 

 

Gara Fornitura di gasolio (combustibile diesel). 

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=317692&IO=90 

 

Gara Fornitura di medicinali. 

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=317693&IO=90 

 

Gara Servizi di configurazione di software (Maximo Linear e Maximo Spatial).  

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=317697&IO=90 

 

Gara Fornitura di respiratori isolanti.  

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=317698&IO=90 

 

Gara Sevizi - Manutenzione e aggiornamento - eDIS e SAP. 

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=317701&IO=90 

 

Gara Servizio di fornitura di biglietti aerei.  

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=317702&IO=90 

 

Gara Fornitura materiale idraulico.  

http://rassegnatematica.esteri.it/html/viewTextByEmail.php?f=1&l=41&s=AFFARI+E+FINANZA&x=2016/11/28/2016112801940802435.XML&c=1506&n=news20161128&j=786348
http://rassegnatematica.esteri.it/html/viewTextByEmail.php?f=1&l=41&s=AFFARI+E+FINANZA&x=2016/11/28/2016112801940802435.XML&c=1506&n=news20161128&j=786348
http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317696&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317692&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317693&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317697&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317698&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317701&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317702&IO=90
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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=317700&IO=90 

 

Gara Servizi forestali.  

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=317699&IO=90 

 

Gara Servizi di configurazione di software (Maximo Linear e Maximo Spatial). 

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=317697&IO=90 

 

Gara Fornitura di sostanze farmaceutiche e chimiche.  

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=317726&IO=90 

 

Gara Fornitura di parti di ricambio (macchinari 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/Extender/smista.asp?IG=317724&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale sanitario 2017-2021. 

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=317725&IO=90 

 

Gara Fornitura di prodotti medico sanitari. 

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=317785&IO=90 

 

Gara Security guard and reception/switchboard services for the premises of the EU 

House in Ljubljana.  

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=317811&IO=90 

 

Gara Security guard and reception/switchboard services for the premises of the EU 

House in Ljubljana.  

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=317811&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 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317700&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317699&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317697&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317726&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317724&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317725&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317785&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317811&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=317811&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it
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