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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Previsioni FMI  

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha migliorato l’outlook per la Slovenia per 

quest’anno, elevandolo dall’1,8%, indicato nelle previsioni di ottobre, al 2,5%. I mezzi 

di informazione rilevano tuttavia che si discostano, di mezzo punto, dalle previsioni 

indicate a conclusione della missione FMI, a fine marzo; allora avevano  indicato il 3%. 

Per il 2018 si prevede invece una crescita del 2%. Quest’anno l’inflazione dovrebbe 

raggiungere l’1,5%, mezzo punto in più rispetto all’outlook dell’autunno scorso; il 

prossimo anno dovrebbe invece salire al 2%. L’FMI si attende un miglioramento sul 

mercato del lavoro dove è prevista una graduale diminuzione della disoccupazione: 

quest’anno dovrebbe essere del 7%, nel 2018 invece del 6%, riporta l’agenzia stampa 

STA.  

 
 Deficit di bilancio / Debito dello stato 

L’Ufficio nazionale di statistica ha corretto i dati sul deficit di bilancio 2016 pubblicato 

a fine marzo: a seguito della rettifica, la percentuale ha raggiunto l’1,8%, + 0,3% 

rispetto a quanto comunicato in precedenza. La revisione va attribuita alle spese dovute 

per gli interessi passivi sui titoli di stato.   

L’ufficio ha confermato che il debito dello stato lo scorso anno è stato pari al 79,7% del 

PIL (-3,4% rispetto al 2015). Al riguardo, l’odierno Finance rileva che la diminuzione 

del debito va connessa con la diminuzione delle riserve di stato, che hanno avuto però 

un effetto “una tantum”. Pertanto già per quest’anno si prevede un incremento del 

debito, soprattutto per il rifinanziamento dei debiti. 
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INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

Con i voti della maggioranza di governo, l’Assemblea nazionale ha approvato ieri, con 

procedura d’urgenza, la legge sul secondo binario Capodistria-Divaccia, presentata in 

precedenza dall’Esecutivo. La maggioranza dei deputati ha avallato il testo definito già 

in sede di commissioni parlamentari, respingendo gli emendamenti dell’opposizione. Il 

Ministro delle Infrastrutture, Peter Gašperšič, ha evidenziato che il progetto, dopo 20 

anni, finalmente non è più sul binario morto, mentre l’opposizione ha insistito sul fatto 

che la proposta di legge presenta carenze. 

Mentre il Delo scrive che l’approvazione della legge rappresenta un vittoria per la 

coalizione di governo, il Primorske novice di Capodistria segnala che l’approvazione è 

avvenuta in ritardo, dovuto anche al fatto che l’attuale governo ha modificato il suo 

approccio verso il progetto: dalla posizione negativa iniziale all’individuazione di un 

modello da seguire. Mentre fino a non molto tempo fa caldeggiava per una partnership 

pubblico-privata adesso sta difendendo quella pubblica-pubblica, con molte incognite.  

 

La Commissione europea mercoledì ha condiviso la proposta del governo sloveno di 

aumentare del 15% la tassa sull’uso delle strade per mezzi pesanti, quale una delle fonti 

per il finanziamento della costruzione della Capodistria-Divaccia, ha comunicato il 

Ministero sloveno delle Infrastrutture. La tassa verrebbe introdotta nel 2019 e, secondo i 

piani del governo, rimarrebbe in vigore fino al 2052. 

 

 
BANCHE 

 

 Operazione salva-banche del 2013 

Il Delo di mercoledì riprende il delicato tema del salvataggio delle banche slovene del 

2013. In base ai calcoli dell’economista Veljko Bole e della società KD Group, indica 

che l’iniezione di capitali negli istituti di credito (2,8 miliardi di euro) è stata eccessiva, 

soprattutto per gli errati scenari che prevedevano una diminuzione del PIL del 9,8% in 

tre anni (in realtà venne registrata una crescita del 5,8%). La testata ricorda che 

nell’anno critico vennero effettuati stress test bancari da parte delle società Oliver 

Wyman (che indicò un “buco” bancario di 4,8 miliardi di euro) e Roland Berger 

(secondo la quale le perdite ammontavano a 3,8 miliardi). Le autorità monetarie slovene 

diedero più credito alle previsioni più “moderate”, con le conseguenze che conosciamo, 

riporta il quotidiano: la liquidazione pilotata della Probanka e della Factor banka, un 

risanamento costoso, l’esproprio dei possessori di obbligazioni subordinate e la 

creazione della “Bad bank” il cui operato non è sempre efficace. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Evasione fiscale 

“Gli italiani di nuovo in azione con i vantaggi fiscali” è il titolo dell’articolo con cui il 

Finance di mercoledì presenta la cd. flat tax da 100.000 euro l’anno, con la quale le 

autorità tributarie italiane vorrebbero attirare persone con un alto patrimonio. Il 
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provvedimento viene presentato in termini positivi, così come in precedenza il 

meccanismo del classico condono fiscale. 

Nel fare un paragone con la Slovenia, la testata constata che il Ministero delle Finanze 

locale persegue una politica impostata sull’aumento delle tasse, metodo definito “troppo 

poco pratico”.   

 

 

 Movimenti demografici  

In un’intervista a Finance, il direttore dell’Ufficio per le analisi macro-economiche e lo 

sviluppo/IMAD, Boštjan Vasle, mette in guardia di fronte ai rischi demografici 

derivanti dall’invecchiamento della popolazione. Egli prevede che, in base agli attuali 

trend, il numero della popolazione attiva (che nel 2016 raggiungeva 995.000 unità – 

ndt.) nei prossimi anni diminuirà annualmente di 10-12.000 unità, vale a dire di circa 

1% ogni anno. Vasle ritiene che l’ultima riforma pensionistica (2013) sia insufficiente: 

inoltre stanno emergendo forti squilibri nel campo della formazione, circostanza che 

dovrebbe provocare difficoltà sul mercato del lavoro. La classe imprenditoriale 

dovrebbe riflettere seriamente al riguardo, ritiene Vasle. La soluzione migliore, a suo 

giudizio, sarebbe quella attirare quadri qualificati dall’estero, predisponendo, al 

riguardo, i necessari piani, interventi e criteri. 

 

 

IMPRESE 

 
 Mercator/Agrokor  

Il Ministro sloveno dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha partecipato 

mercoledì a Belgrado, assieme agli omologhi di Serbia, Bosnia-Erzegovina e 

Montenegro (alla presenza anche del Primo Ministro serbo Aleksandar Vučić), alla 

riunione durante la quale hanno parlato di un’azione coordinata per il mantenimento dei 

posti di lavoro, per la tutela degli interessi dei fornitori e per un’attivita’ stabile delle 

imprese di proprieta’ della croata Agrokor in ognuno degli Stati indicati. Nel caso della 

Slovenia si tratta principalmente della catena alimentare Mercator. 

E’ di questi giorni la notizia secondo la quale il gruppo Agrokor deve ai fornitori 

sloveni oltre 40 milioni di euro. Questo è emerso alla riunione del comitato dei fornitori, 

costituitosi recentemente a Lubiana, riporta Radio Slovenia. 

 
 Pipistrel 

Il direttore della Pipistrel (produzione di aerei ultra-leggeri), Ivo Boscarol, ha espresso 

soddisfazione alla notizia sulla riapertura dell’aeroporto di Gorizia, in prossimità del 

quale la società slovena sta ultimando un nuovo stabilimento, riporta il Primorski 

dnevnik. La riapertura è strettamente connessa con l’attività della nuova realtà 

produttiva. 

 

 
BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Piscina Olimpionica di Koper-Capodistria. 

http://extender.esteri.it/sito/
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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=321604&IO=90 

 

Gara Misurazioni e verifiche della rete ferroviaria. 

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=321607&IO=90 

 

Gara Edifici prefabbricati. 

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=321608&IO=90 

 

Gara Fornitura di 30 autobus a basse emissioni.  

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=321605&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di strade.  

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=321609&IO=90 

 

Gara Manutenzione e acquisto licenza software IBM.  

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=321606&IO=90 

 

Gara Acquisto, manutenzione, installazione di un´apparecchiatura per angiografia. 

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=321650&IO=90 
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