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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Deficit di bilancio  

Secondo i dati Eurostat, la Slovenia nell’ultimo trimestre dell’anno scorso ha avuto un 

deficit di bilancio pari al 2,4%, -0,2% peggiore rispetto al trimestre precedente. Una 

percentuale più alta è stata registrata solamente da Francia e Austria. 

 
 Consumi 

Il Finance scrive che la gente “ha nuovamente aperto il portafoglio”. Basandosi sui dati 

dell’Ufficio nazionale di statistica, che indica un miglioramento dell’indice di fiducia 

dei consumatori (+2,4% su base annua),  scrive che l’11% degli abitanti sta riflettendo 

sull’acquisto di una macchina, il 19% sulla ristrutturazione della casa ed il 3% 

sull’acquisto di una nuova unità abitativa. La testata indica che l’ “euforia” maggiore 

riguarda gli immobili, meno invece l’acquisto di beni mobili. 

 
 Mercato immobiliare  

Secondo i dati non ancora definitivi dell’Amministrazione geodetica della Repubblica di 

Slovenia,  lo scorso anno sono state  stipulate 32.000 compravendite di immobili (edifici 

e terreni). Il valore delle transazioni ammontava a 2,1 miliardi di euro ed ha superato 

per la prima volta dall’anno record 2007 il tetto dei 2 miliardi. Il 62% delle transazioni 

riguardava unità abitative, il 17% uffici, il 10% terreni edificabili, il 3% terreni agricoli. 

Rispetto al 2015, il numero delle transazioni è aumentato di quasi il 10%, mentre il 

valore di esse è cresciuto di circa il 25%. I fattori principali che hanno contribuito a 

questi risultati sono stati i bassi tassi di interesse, la crescita economica, l’aumento delle 

retribuzioni e dell’occupazione. Attualmente i prezzi di unità abitative sono inferiori 

rispetto al periodo pre-crisi, tuttavia i prezzi sono in aumento.  
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POLITICA ECONOMICA  

 

 Pensioni minime  

I deputati hanno avallato martedì, all’unanimità, la proposta di legge governativa che 

stabilisce a 500 euro la pensione minima per aventi diritto che adempiano alla 

condizione dei 40 anni di contributi. L’aumento scatterà il 1° ottobre prossimo e, 

secondo quanto indicato dal proponente, interessa 33.000 pensionati. Il Finance lamenta 

che i relativi fondi (7,3 milioni annui aggiuntivi) non sono affatto assicurati e che si 

tratta di una manovra per attirare gli elettori. 

 
 Conferenza sull’economia sociale  

A Brdo pri Kranju si è svolta lunedì e martedì la conferenza regionale sull’economia 

sociale nel sud-est europeo. Ad inaugurarla è stato il Primo Ministro Miro Cerar, il 

quale ha evidenziato che l’economia sociale sta diventando un ramo economico sempre 

più importante, soprattutto per il fatto che crea posti di lavoro innovativi e sostenibili. A 

conclusione dei lavori, i rappresentanti dei governi di Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-

Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania, Grecia e Lussemburgo hanno approvato la 

Dichiarazione di Lubiana.  

 

 Programma nazionale di riforme e Patto di stabilità  

Il governo sloveno mercoledì ha approvato il Programma nazionale di riforme 2017-

2018 e il Patto di stabilità aggiornato 2017, che saranno ora trasmessi alla Commissione 

europea. Nel comunicato governativo emerge che il primo dei due documenti, che 

definisce gli obiettivi di fondo per il biennio in questione, tiene conto dei risultati 

conseguiti e delle previsioni economiche, in primo luogo dell’aumento del PIL e 

dell’occupazione, nonché della diminuzione dei debiti delle imprese. Fra i traguardi che 

il governo si prefigge di realizzare vi è la riforma sanitaria, la definizione di un sistema 

per l’assistenza delle persone anziane e lo studio di modifiche nel sistema pensionistico, 

riporta l’agenzia STA. 

Il Patto di stabilità delinea invece gli obiettivi fiscali a medio termine, fra cui la 

diminuzione del debito pubblico, dal 79,7% dell’anno scorso al 67,5% del PIL fino al 

2020, e del deficit di bilancio dall’1,8%, conseguito l’anno scorso, allo 0,8% di 

quest’anno; in tal modo dovrebbe diminuire  di mezzo punto anche il deficit strutturale. 

 

IMPRESE 

 

 Mercator  
Il gruppo Mercator, al centro dell’attenzione per la crisi del suo proprietario, la croata 

Agrokor, ha avuto l’anno scorso perdite pari a 72,7 milioni di euro; rispetto al 2015 le 

entrate sono diminuite del 4,5%. In Slovenia le vendite sono diminuite del 4%, in Serbia 

del 6,5%, in Croazia  del 9,3% ed in Bosnia-Erzegovina del 3,7%, riporta la STA. Fra le 

cause, oltre alla forte concorrenza, vi è anche la vendita di alcune controllate (fra le 

quali la Intersport) che nel passato avevano influito positivamente sull’attività d’affari. 

 

Con i voti dei partiti della maggioranza, l’Assemblea nazionale ha approvato martedì la 

legge che protegge le società sistemiche, in primo luogo la Mercator, dal 

depauperamento da parte del proprietario di maggioranza che si trovi in forti difficoltà. 

Il Parlamento ha recepito il testo proposto in precedenza dal governo, che, secondo 

quanto ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, 

introduce controlli aggiuntivi da parte dello Stato, in primo luogo attraverso la facoltà di 

nominare un membro straordinario del CdA. La legge impedisce inoltre all’azienda 



 3 

proprietaria di prendere decisioni dannose nei confronti della società controllata, 

riferisce la STA. 

 
 Cimos  

I mezzi di informazione continuano a riportare indiscrezioni in merito al procedimento 

di acquisto della società Cimos da parte della vicentina Palladio Finanziaria, dopo il 

proseguimento delle trattative. Nei giorni scorsi il quotidiano Finance ha riferito che la 

“Bad bank” slovena (BAMC) e la Superholding di Stato (SSH) hanno prolungato i 

termini  per il  “closing memorandum”, da fine aprile a fine maggio. Successivamente il 

Dnevnik ha scritto che la Palladio Finanziaria dovrebbe versare già in questi giorni i 

soldi per l’acquisto della Cimos. Si tratta del prezzo simbolico di 100.000 euro in 

quanto la finanziaria italiana si farebbe carico anche di 110 milioni di euro di crediti.  A 

seguito dell’operazione, secondo la testata, si riunirebbero, per il nulla-osta definitivo, il 

consiglio di supervisione della Cimos e i proprietari della società capodistriana: la “Bad 

bank” e le altre banche.  

 

 Aerei ultra-leggeri  

Il Primorski dnevnik di Trieste riporta che, dopo la società Pipistrel (produzione di aerei 

ultra-leggeri), un’altra società slovena del settore è “approdata” a Gorizia: si tratta della 

Taf3 di Nova Gorica che ha acquistato i locali di un vecchio stabilimento, nei pressi 

dell’aeroporto di Gorizia. La Taf3 ha manifestato l’intenzione di produrre velivoli 

destinati a training, scopi turistici e manifestazioni acrobatiche. 

 

AGRICOLTURA 

 

 Danni per le temperature basse 
A seguito delle gelate dei giorni scorsi, il Ministero dell’Agricoltura ha annunciato un 

“emergency bill” che sarà predisposta da un gruppo di esperti coordinato dal Segretario 

di Stato, Signora Tanja Strniša, riporta la STA. Secondo i dati del Ministero, i danni 

maggiori sono stati registrati nella frutticoltura, dove le basse temperature hanno 

danneggiato l’80-90% dei frutteti (con punte del 100%). I vigneti sono stati danneggiati 

nella misura del 60%, mentre gli apicoltori sarebbero stati danneggiati di un terzo. 

 
BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Noleggio di tende, containers e wc chimici. 

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=321738&IO=90 

 

Gara Fornitura di scooter. 

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=321737&IO=90 
 

___________________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 
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