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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Inflazione  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nel 2016 l’inflazione su base annua 

è stata dello 0,5%. In confronto con il 2015, nei dodici mesi dell’anno scorso i prezzi 

dei servizi sono aumentati dell’1,6%, mentre quelli delle merci sono rimasti invariati. 

Alla crescita dell’inflazione hanno contribuito principalmente i prezzi dei generi 

alimentari (con punte della verdura: +8,7%), dei servizi telefonici e internet (+3,2%) e 

dei carburanti (+1,8%). D’altronde sono scesi i prezzi dell’abbigliamento (-4,1%), delle 

autovetture (-3,4%) e del riscaldamento del tipo “heating plant” (-8,4%). 

 

 Deficit  di bilancio e debito pubblico  

Alla fine del terzo trimestre 2016 il deficit pubblico ha raggiunto l’1,4% del PIL, -1,6% 

rispetto allo stesso periodo del 2015, ha comunicato l’ufficio di statistica. A ciò ha 

contribuito soprattutto la diminuzione degli investimenti di stato. 

Alla fine di settembre 2016 il debito dello stato è stato del 82,6% del PIL; rispetto al 

trimestre precedente è cresciuto di 325 milioni di euro. 

 

 

CLASSIFICHE  INTERNAZIONALI 

 

 Indice sulla competitività sostenibile globale  
La Slovenia si è piazzata al sesto posto fra 135 Paesi nell’indice sulla competitività 

sostenibile globale, curato dal think-tank Solability, con sede in Svizzera e in Corea del 

Sud: rispetto al 2015 ha migliorato 14 posizioni. L’indice tiene conto della disponibilità 

del capitale naturale, della governance, del capitale intellettuale, dell’efficienza delle 

risorse e della coesione sociale, riporta l’agenzia stampa STA. 
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BANCHE 

 
 Depositi bancari  

Il Delo di martedì pubblica un servizio sul recente incontro fra la Ministra delle 

Finanze, Mateja Vraničar Erman e il governatore della Banca centrale slovena, Boštjan 

Jazbec, da una parte, ed i rappresentanti delle principali banche slovene, dall’altra, nel 

corso del quale è stata espressa preoccupazione per la crescita dei depositi bancari non 

vincolati; negli ultimi anni sarebbero cresciuti del 20%, raggiungendo il 62% di tutti i 

depositi. Questo comporterebbe seri rischi per la liquidità degli istituti di credito e, di 

conseguenza, maggiore incertezza, accentuata da alcuni potenziali rischi internazionali 

(Brexit, crisi bancaria in Italia, crisi migratoria, terrorismo, ecc.). 

Per far fronte a questa situazione le banche slovene, scrive il Delo, hanno deciso di 

abbassare il tetto (dai 3 milioni a 1 milione di euro) oltre il quale le imprese sono tenute 

a versare alle banche il costo del deposito. Il limite dei 3 milioni venne introdotto nel 

giugno scorso dalla principale banca, la NLB, e successivamente anche da altri istituti di 

credito.  

 
 Risarcimenti ai risparmiatori delle ex filiali LB 

Secondo i dati dell’agenzia STA, il fondo speciale che si occupa di risarcimenti dei 

risparmiatori delle ex filiali della Ljubljanska banka (LB) di Zagabria e Sarajevo ha 

ricevuto fino alla fine dell’anno scorso oltre 28.500 richieste di rimborso, di cui circa 

15.000 dalla prima e il resto dalla seconda. Finora sono state effettuate oltre 10.000 

corresponsioni per un ammontare pari a 104,6 milioni di euro. In base ad una specifica 

legge, le richieste di risarcimento potranno essere presentate entro il 2017, mentre le 

corresponsioni saranno versate ancora nel 2018.  

Si calcola che il numero complessivo dei risparmiatori delle ex filiali indicate sia di 

230.000. 

 
 NKBM  

La banca KBS (ex Raiffeisen Slovenia) è stata ufficialmente accorpata alla NKBM di 

Maribor, secondo istituto bancario del Paese, i cui proprietari sono il fondo privato 

americano Apollo e la BERS. Dopo l’accorpamento con la banca Banca postale slovena 

(PBS) dell’anno scorso e dopo quest’ultima operazione, la NKBM ha una quota di 

mercato pari al 13,3%, riportano i media. La banca dispone di 70 sportelli ed è presente 

in circa 500 uffici postali. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
 Debito pubblico  

Ai fini del finanziamento del bilancio di stato, la Slovenia intende contrarre quest’anno 

debiti pari a 3,4 miliardi di debiti, riporta la STA. In tale contesto è prevista l’emissione 

sui mercati internazionali di titoli di stato del valore di 1 miliardo di euro. 
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INFRASTRUTTURE 

 

 Aeroporto di Lubiana  

In un intervista al Delo, il direttore dello scalo aeroportuale di Lubiana, Zmago Skobir, 

prende spunto dalla decisione “strategica” di collegare l’aeroporto di Trieste con la linea 

ferroviaria italiana  per chiedere per  quale motivo dai piani nazionali sia sparito un 

analogo collegamento ferroviario fra la capitale e l’aeroporto di Lubiana, all’inizio 

caldeggiato da più parti. Egli tuttavia rimane ottimista in quanto la recente acquisizione 

dello scalo da parte della tedesca Fraport ha consentito di recepire nuovi standard e 

scambio di know-how. 

 

 

TURISMO 

 

 Arrivi e pernottamenti  

L’agenzia STA riporta che, in base ai risultati fin qui conseguiti, il numero dei 

pernottamenti nel 2016 dovrebbe nuovamente superare i 10 milioni. Per la prima volta 

questo tetto venne superato nel 2015, mentre dai risultati parziali per il 2016 emerge che 

il risultato dell’anno scorso potrebbe essere ancora migliore. 

Dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica risulta che nel novembre scorso i 

pernottamenti sono aumentati del 13% su base annua. La percentuale dei turisti stranieri 

ha raggiunto il 54%, di cui la maggior parte sono stati austriaci e italiani; mentre la 

percentuale dei primi è stata del 21%, quella degli italiani ha raggiunto il 18%. Dal 

novembre 2015 al novembre 2016 la percentuale dei turisti dall’Italia è cresciuta del 

4%. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

Gara Servizi archeologici.  

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=318458&IO=90 

 

Gara Servizi di aerofotografia. 

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=318457&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione - ristrutturazione e costruzione di parte della Casa della 

Sanità di Kocevje.  
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=318456&IO=90 
_______________________________________ 
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