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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Esportazioni e importazioni  

La Slovenia ha esportato l’anno scorso il 4% in più di merci rispetto al 2015, ha 

comunicato ieri l’Ufficio nazionale di statistica; le importazioni sono aumentate invece 

del 3,3%. Nel rapporto viene sottolineato il trend positivo degli ultimi anni:  le 

esportazioni hanno superato il livello pre-crisi (2008) già nel 2011, mentre le 

importazioni solamente nel 2015. La maggior parte dell’interscambio avviene con gli 

Stati UE. 

 
 Inflazione  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a gennaio l’inflazione su base annua 

ha raggiunto l’1,3%; secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi 

membri dell’UE (IPCA) invece la percentuale è stata dell’1,5%. Su base mensile 

l’aumento dei prezzi ha registrato una deflazione dello 0,6% (0,5% secondo l’indice 

IPCA). Dopo tre anni di inflazione bassa, si tratta di un primo consistente aumento dei 

prezzi su base annua. 

A contribuire principalmente all’aumento dei prezzi fra gennaio 2016 e gennaio 2017 

sono stati i derivati petroliferi, la frutta e la verdura e la telefonia mobile. A mitigare 

l’inflazione sono stati i prezzi delle automobili usate, del riscaldamento e 

dell’abbigliamento.   

 
 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Emissione di buoni del tesoro  

Il Ministero delle Finanze ha emesso martedì buoni del tesoro del valore di 111 milioni 

di euro a scadenza trimestrale, semestrale ed annuale, con un tasso di interesse nominale 
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di -0,25%. Si tratta del primo indebitamento a breve termine di quest’anno; il 17 

gennaio scorso aveva emesso titoli di stato a scadenza decennale e trentennale 

dell’ammontare di 1,3 miliardi di euro. 

 

 
IMPRESE 

 
 Actual IT/DBA Group 

Primorske novice riferisce che la società capodistriana Actual IT (information-

communication technology), controllata dalla trevigiana DBA Group, ha acquisito la 

società Itelis di Lubiana, con 20 dipendenti e ricavi 2016 pari a 1,5 milioni di euro, 

attiva nel settore Business Information Systems, in particolare nella vendita di servizi 

post installazione del software Erp. 

 

 Cimos  

Diversi mezzi di informazione riportano che il governo croato avrebbe posto ulteriori 

condizioni nella controversia sulla Cimos, in particolare la richiesta per il mantenimento 

dei posti di lavoro negli stabilimenti Cimos in Croazia; secondo i media sloveni questo 

si discosterebbe dall’intesa raggiunta recentemente al riguardo fra il Ministro sloveno 

dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, e il Ministro croato per le proprietà 

pubbliche, Goran Marić.  

L’odierno Delo pubblica le dichiarazioni di Počivalšek, secondo il quale “la proposta 

trasmessa dalla parte croata combacia con l’intesa raggiunta solamente nella parte 

finanziaria”. Il Primo Ministro Cerar, in conferenza stampa, si è limitato invece a dire 

che “il governo è coinvolto intensamente nell’azione di salvataggio della società e che, 

assieme alla Superholding di Stato/SSH ed alla Bank Assets Management 

Company/BAMC si adopererà ad acquisire tutte le informazioni possibili in quanto è 

nell’interesse di entrambi i Paesi mantenere quanti più posti di lavoro”. Il Finance scrive 

che, a seguito della nuova proposta, la vendita e la sopravvivenza della Cimos sono 

nuovamente in dubbio. Il Primorski dnevnik rileva che l’acquirente italiano, la Palladio 

Finanziaria, di fronte alla proposta croata sarebbe “sconcertato” in quanto del tutto 

inaccettabile.   

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistra-Divaccia  

Il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gašperšič, ha dichiarato lunedì che la Slovenia ha 

presentato la richiesta per concorrere a 68 milioni di euro di fondi europei di coesione 

per i lavori preparativi della linea Capodistria-Divaccia. Al bando successivo, che 

scadrà a giugno, Lubiana intende invece concorrere per ottenere fondi destinati ai lavori 

principali: Gašperšič confida che Lubiana possa reperire circa 100 milioni di euro. Nel 

comunicato pubblicato sul sito del Ministero sloveno viene indicato che l’ambizione 

della Slovenia è quella di iniziare la realizzazione dell’infrastruttura entro l’anno, dopo 

che sarà scelto l’esecutore.  

Il Delo fa notare che il Ministero delle infrastrutture non parla più di partnership 

pubblico-privata, spesso menzionata in precedenza, ma di partenariato fra Stati, a 

cominciare dall’Ungheria e, possibilmente, con la Slovacchia e la Repubblica Ceca. 

Infatti, oltre ai finanziamenti europei e ai crediti che lo Stato sloveno contrarrà, la terza 
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fonte di finanziamento dovrebbero essere gli investimenti di singoli Stati: finanziamenti 

di bilancio e, appunto, finanziamenti di altri Stati. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

 Terrano  

Gli eurodeputati sloveni, Lojze Peterle e Franc Bogovič, entrambi aderenti al PPE, si 

sono incontrati mercoledì a Bruxelles con il Commissario europeo per l’agricoltura, Phil 

Hogan, in merito alla questione del terrano. L’agenzia STA riporta che hanno presentato 

le argomentazioni dei produttori sloveni di questo vino e degli esperti di proprietà 

intellettuale, ponendo in dubbio la legittimità dell’atto delegato con il quale verrebbe 

concessa alla Croazia un’eccezione nell’uso della denominazione del terrano. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizio - Elaborazione della documentazione di progetto. 

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=319232&IO=90 

 

Gara Servizio - Determinazione della rappresentatività dei punti di misurazione e 

avvio della rete di rilevamento dell´inquinamento (dell´aria/atmosferico). 

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=319235&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli. 

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=319262&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature per la manutenzione stradale e macchine 

movimento terra.  

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=319249&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiali per costruzione e articoli connessi.  

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=319261&IO=90 
____________________________________ 
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