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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Inflazione  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad aprile l’inflazione annua era pari 

all’1,8%, mentre quella su base mensile dello 0,3%. Rispetto all’aprile 2016 i prezzi 

delle merci sono aumentati in media dell’1,4%, mentre quelli dei servizi del 2,6% A 

contribuire maggiormente all’inflazione, nella misura dello 0,6%, sono stati soprattutto i 

prezzi dei derivati petroliferi. Consistente è stato anche l’aumento dei prezzi dei generi 

alimentari, soprattutto della carne (+2,6%), del latte, dei formaggi e delle uova (+2,9%) 

e della frutta (+4,8%). Per contro, sono diminuiti i prezzi delle automobili usate (-9,1%) 

e dell’abbigliamento (-1,1%).  

 

 Disoccupazione  

I dati statistici continuano ad indicare una diminuzione del fenomeno disoccupazione. 

Secondo l’Eurostat (che recepisce i parametri dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro), a marzo c’erano in Slovenia 76.000 disoccupati ovvero il 7,6%, -0,2% rispetto 

al mese precedente e -0,7% in confronto con marzo 2016. In base ai dati pubblicati 

dall’Ufficio nazionale del lavoro, nello stesso periodo i senza lavoro erano 95.000. 

 

 Potere d’acquisto  

Il Delo scrive che, nonostante la disoccupazione sia in costante diminuzione, il potere 

d’acquisto degli sloveni è di circa il 25% più basso della media UE. Mentre questa 

differenza, fino all’inizio della crisi (2008-2009), era meno accentuata, da allora in poi è 

in graduale aumento. Ad alleviarla non ha contribuito neppure la crescita economica del 

2-3% dal 2014 in poi.   
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POLITICA ECONOMICA 

 

 Mercato del lavoro  

Il Finance scrive che, con la diminuzione della disoccupazione, per le imprese sta 

diventando sempre più arduo trovare manodopera adatta. Come esempio indica la 

Revoz di Novo Mesto (produzione di veicoli Renault) la quale ha avuto non poche 

difficoltà al riguardo: per poco più di 300 nuovi posti di lavoro ha contattato oltre 12 

mila disoccupati. Poiché la percentuale di disoccupazione si sta avvicinando al “livello 

naturale” (65.000 disoccupati su una popolazione attiva di  826.000 persone), le imprese 

ricorrono all’assunzione di manodopera straniera, soprattutto dalla Croazia. Questo 

processo, continua la testata, è connesso comunque con un altro fenomeno: quello 

dell’emigrazione all’estero della popolazione locale. Infatti gli stipendi nel Paese sono 

relativamente bassi in quanto, in media, la Slovenia si trova nella parte bassa della 

classifica dei Paesi OCSE. Un’altra peculiarità consiste nel fatto che più alti sono gli 

stipendi, maggiori sono anche le tasse. Da questo punto di vista solo tre Paesi europei 

superano la Slovenia per cui è necessario diminuire al più presto la tassazione. Le più 

“deficitarie” risultato essere le professioni di operai qualificati (elettrotecnici, 

carpentieri, saldatori, muratori, idraulici, ecc.), di autisti di mezzi pesanti, di ingegneri, 

di operai non qualificati e di tecnici.  

 

 

BANCHE 

 

 Bassi tassi di interesse 

Basandosi sui dati recentemente pubblicati dalla Banca centrale slovena, il Delo di 

mercoledì evidenzia che il sistema bancario sloveno è sostanzialmente più solido 

rispetto al periodo che ha preceduto il risanamento delle banche. La percentuale dei 

crediti a rischio dalla fine del 2013 al febbraio di quest’anno è scesa infatti dal 13,4% al 

5,3%. Nel frattempo sono aumentati, di 2,5 miliardi di euro, i depositi bancari ed anche 

gli utili sono in crescita. Nonostante questo, sostiene la testata, serpeggia un “pericolo 

invisibile”: i bassi tassi di interesse. Si tratta di un dato di fatto a livello europeo, che, 

stando alle previsioni, durerà ancora, con ripercussioni sugli istituti di credito. Infatti i 

risparmiatori scelgono depositi vincolati a scadenza breve, e non lunga, circostanza che 

ha un impatto non irrilevante sull’attività delle banche. Questo vale in primo luogo per 

le piccole banche, soprattutto se le altre fonti di finanziamento siano insufficienti.  

 

 

IMPRESE 

 

 Cimos  

L’emittente privata POP TV riporta che nei giorni scorsi la vicentina Palladio 

Finanziaria ha versato i soldi (100.000 euro) per l’acquisto della società capodistriana 

Cimos (componentistica auto); contestualmente si farebbe carico anche di 110 milioni 

di euro di crediti e della ricapitalizzazione societaria. 

Secondo l’edizione on-line di RTV Slovenia invece la transazione non è stata ancora 

effettuata. Essa potrà essere realizzata solamente attraverso il trasferimento delle azioni 

Cimos, non prima dell’assemblea societaria, prevista il 15 maggio prossimo. 
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 Pipistrel  

I mezzi di informazione riportano che la società americana Uber ha stipulato con la 

slovena Pipistrel (produzione di aerei ultra-leggeri) un accordo di partnership per 

sviluppare, entro il 2020, un velivolo elettrico (“taxi volante”) finalizzato al trasporto di 

persone nelle aree urbane. Si tratta di una combinazione fra elicottero, aereo, 

automobile e capsula che consentirà un tipo di trasporto del tutto nuovo. 

 

 
INFRASTRUTTURE 

 

 Aeroporto di Lubiana  

La tedesca Fraport, che due anni fa ha acquistato il principale scalo aereo del Paese, ha 

annunciato che investirà 16 milioni di euro per ampliare la struttura. Entro il 2020 è 

prevista la costruzione di un nuovo terminal passeggeri che, dagli attuali 13 mila mq 

aumenterà a 22 mila mq: di conseguenza aumenteranno le capacità, dagli attuali 500 

passeggeri in partenza in un’ora ai 1.280. Il check-in si potrà effettuare su 22 sportelli, 

mentre i controlli di sicurezza su 5 linee, scrive il Finance.  

L’anno scorso il traffico ammontava a 1,4 milioni di passeggeri; rispetto all’anno 

precedente, è diminuito del 2%, soprattutto per le difficoltà connesse con la 

ristrutturazione della principale compagnia che opera nell’aeroporto, l’Adria Airways. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Eearly warning Modernization and Restructuring of the Road Sector Project. 

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?IE=51966&IO=131 

 

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 

 

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=322037&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=322036&IO=90 

 

Gara Fornitura di contatori dell´energia elettrica.  

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/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=51966&IO=131
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321737&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=322037&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=322036&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=322038&IO=90 

 

Gara Fornitura di cuscinetti. 

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=322009&IO=90 

 

Gara Fornitura di prodotti alimentari convenzionali e bio. 

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=321988&IO=90 

 

Gara Fonitura di farmaci. 

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=321989&IO=90 

 

Gara Fornitura di contatori d´acqua. 

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=322005&IO=90 

 

Gara Fornitura di segnaletica stradale. 

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=321994&IO=90 

 

Gara Fornitura di endoprotesi ortopediche. 

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=321992&IO=90 

 

Gara Fornitura di sistemi rilevazione incendi.  

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=321995&IO=90 

 

Gara Servizi - Licenze per Microsoft  

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=321986&IO=90 

 

Gara Fornitura di carelli a forca. 

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=321985&IO=90 

 

Gara Forniture di materiale idraulico, per i sistemi della distribuzione di gas e per  

le reti fognarie.  

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=322038&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=322009&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321988&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321989&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=322005&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321994&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321992&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321995&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321986&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321985&IO=90


 5 

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=321990&IO=90 

 

Gara Fornitura - Erba sintetica per campi da calcio. 

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=321996&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=321990&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321996&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

