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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Rating della Slovenia  

L’agenzia Standard&Poor’s ha migliorato il rating della Slovenia, elevandolo da A a 

A+, con prospettive stabili, riportano i mezzi di informazione. L’agenzia si attende che, 

attraverso una forte crescita economica, entro il 2018 il debito pubblico scenda sotto il 

60% del PIL. Una spiccata domanda interna e l’aumento delle esportazioni stanno 

alimentando la crescita e rafforzando il settore finanziario grazie al quale, secondo la 

S&P, miglioreranno gradualmente le condizioni di accesso ai crediti ed aumenteranno 

gli investimenti.  

 
 Raffronto fra il 1991 ed oggi  

In vista della Festa della Repubblica Slovena (25 giugno), il Finance presenta un 

paragone fra il 1991, anno dell’indipendenza, ed oggi. Basandosi sui dati statistici 

indica che in questo periodo il PIL pro capite è aumentato da 5.131 a 19.262 euro. Se 

nel 1991 per acquistare una nuova Clio si doveva lavorare 3.702 ore, 25 anni dopo 

occorre lavorare 1.915 ore. In questo quarto di secolo è cambiata anche la struttura 

dell’economia slovena. Se i servizi prima rappresentavano il 50,3%, ora raggiungono il 

65,4%; per contro è diminuito il  ruolo dell’industria e dell’edilizia (dal 44% al 32,4%) 

e dell’agricoltura (dal 5,7% al 2,3%). In 25 anni è triplicato il numero degli arrivi dei 

turisti (da 1,425 milioni a 4,318 milioni).  

La statistica indica altresì che in questo periodo la popolazione slovena è invecchiata; se 

nel 1992 i pensionati erano 420.000, nel 2016 il loro numero è salito a 615.000. Questo 

è dovuto anche alla crescita dell’età mediana (che da 35,9 anni è passata a 43 anni). In 

questo periodo è aumentata anche la disoccupazione. 
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La testata sostiene che, se la Slovenia nel 1991 si trovava in una posizione migliore 

rispetto ad altri Paesi in transizione, ora molti di questi si stanno sviluppando più 

velocemente. Parte dell’opinione pubblica e dei media continua a “demonizzare” gli 

investimenti stranieri. I problemi rimangono ancora tanti, a cominciare dai conti 

pubblici, con un consistente debito, e dalla sanità pubblica.  

 
 Deficit di bilancio  

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che maggio si è concluso con un’eccedenza di 

bilancio pari a 99,4 milioni. Grazie a ciò è diminuito il deficit, che nei primi cinque 

mesi di quest’anno è stato pari a 35,3 milioni di euro. Per quest’anno si prevede un 

deficit di bilancio di 681 milioni. 

 

 
BANCHE 

 
 Privatizzazione NLB  

A margine della sessione dell’Eurogruppo e del Consiglio Ecofin, giovedì e venerdì 

scorso in Lussemburgo, la Ministra slovena delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha 

avuto colloqui bilaterali con i rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie 

internazionali in merito alla recente decisione del governo di interrompere il 

procedimento di vendita della Nova Ljubljanska banka (NLB). Nei colloqui con il vice-

presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, il presidente della BCE 

Mario Draghi e con il direttore del Dipartimento Europa presso il FMI Poul Thomsen, la 

Ministra ha evidenziato che la ragione principale è connessa con l’annoso problema dei 

crediti in valuta estera dei risparmiatori croati della LB, circostanza che inciderebbe 

notevolmente sul prezzo delle azioni NLB, viene riportato dall’agenzia STA. 

 

 Progetti strategici 

In un commento dal titolo “Senza una strategia” il Delo di sabato scrive che – dal punto 

di vista della gestione di alcuni progetti cruciali nel campo economico e delle riforme – 

la Slovenia non dispone di una visione strategica perché la classe politica preferisce 

dare credito ai sondaggi sull’orientamento di voto e ad operazioni a breve termine, 

senza affrontare seriamente le riforme. Una dimostrazione di ciò sono i recenti sviluppi 

attorno alla NLB, la cui privatizzazione è stata interrotta per ragioni “politiche”, ed il 

progetto per la costruzione dello stabilimento della Magna International, osteggiato da 

parte dell’opposizione. Anche per quanto concerne il progetto sul secondo binario, 

strategicamente altresì importante, vi sono divergenze di vedute. Proprio per questo la 

Slovenia viene vista negli ambienti degli investitori come un Paese “inattendibile e 

“autoreferenziale”, rimarca la testata.     

 

 “Bad bank”  

Il Finance scrive che la Bank Asset Management Company (BAMC o “Bad bank”), in 

poco meno di due anni e mezzo di attività ha venduto il primo miliardo di euro di beni 

(a suo tempo “a rischio”), che le erano stati demandati dalle banche sistemiche slovene. 

A fine maggio il portafoglio della “Bad bank” comprendeva oltre 2.000 crediti, 

immobili e quote di proprietà, per un valore complessivo di 1,05 miliardi di euro.    
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 Utili netti  
Le banche slovene hanno prodotto nei primi quattro mesi di quest’anno utili al netto 

delle imposte dell’11,4% inferiori allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo deriva in 

gran parte dalla diminuzione degli interessi bancari; le spese di gestione invece sono 

state allo stesso livello dell’anno scorso. Ad aprile sono nuovamente diminuiti gli asset 

delle banche, dopo un aumento nel mese precedente, dovuto soprattutto al fatto che 

avevano contratto forti prestiti presso la BCE, riporta il quotidiano Finance.  

 

 
POLITICA ECONOMICA 

 

 Derivati petroliferi  

Da un’analisi dell’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD, 

commissionata dal governo, emerge che nei primi 8 mesi dalla liberalizzazione dei 

prezzi della benzina “premium” e del gasolio (aprile-dicembre 2016) il prezzo della 

prima è stato in media dell’1,3% superiore al prezzo che sarebbe stato applicato qualora 

non si fosse proceduto alla de-regolarizzazione; il prezzo del gasolio è stato invece 

inferiore dello 0,3%.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

I promotori del referendum sulla legge sul secondo binario Capodistria-Divaccia hanno 

fatto sapere martedì di aver raccolto il numero necessario delle firme (40.000) per 

l’indizione della consultazione.  

Il Finance commenta che, dopo che il governo ha recepito parte delle proposte degli 

oppositori della legge (in particolare il raddoppio della linea), in questa fase  non è più 

chiaro quale sia l'obiettivo dei due schieramenti. Anzi, sembra che questo stato di 

»confusione« giovi più al governo in quanto il tema del secondo binario sta mettendo in 

secondo piano la discussione sulle necessarie riforme (fiscale, pensionistica, sanitaria e 

del mercato del lavoro). 

Il Delo scrive che molti di coloro che stanno criticando la legge sul secondo binario 

sono connessi con ambienti d'affari che hanno interessi nella costruzione 

dell'infrastruttura. A ciò bisogna aggiungere gli interessi locali, soprattutto di 

Capodistria, e naturalmente quelli politici, anche perchè l'opposizione di centro-destra 

sta sostenendo apertamente il referendum.  

Lunedì è stata diffusa la notizia che il Segretario di Stato al Ministero delle 

Infrastrutture, Jure Leben, che segue da vicino la problematica del secondo binario, ha 

ricevuto dal Ministro degli Esteri ungherese Laszlo Szabo una lettera di sostegno in 

merito al finanziamento e la realizzazione dell’infrastruttura, riporta la STA. La lettera 

governativa ungherese verrà allegata alla richiesta slovena per ottenere finanziamenti 

europei. La legge sul secondo binario, approvata in aprile, prevede la partecipazione 

dell’Ungheria nella società 2TDK, che fungerà da investitore. 

 

 Porto di Capodistria  
Il Delo scrive che a maggio è stato registrato un nuovo record mensile: quasi 80.000 

TEU trasbordati, +14% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La testata sottolinea 
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che questo va attribuito anche all’introduzione di nuove tecnologie, a cominciare dal 

sistema RMG (Rail Mounted Gantry Cranes), che consente di caricare e scaricare più 

velocemente le merci. A questo vanno aggiunge le nuove “supergru” Super post-

panamax (SPPX)  che sono le più moderne sul mercato. La prima di queste è stata 

attivata lo scorso mese, mentre la seconda dovrebbe diventare operativa fra breve. 

Nei giorni scorsi, durante una tempesta, una nave si è schiantata contro una delle 

vecchie gru, facendola crollare, con danni molto ingenti. 

 
 

IMPRESE 

 

 Nuova fase di privatizzazione  

L’odierno supplemento del quotidiano Finance scrive che la maggior parte delle 

acquisizioni nel periodo dopo-crisi è stato effettuato da fondi di investimento. Questo è 

avvenuto nel più dei casi attraverso la Bank Assets Management Bank (BAMC o “Bad 

bank”) alla quale sono stati trasferiti molti crediti inesigibili di società in difficoltà. E’ 

molto probabile che le società rilevate nei prossimi anni saranno nuovamente vendute, 

così come è successo con il colorificio Helios e la Fotona (tecnologie avanzate), incluse 

nella lista di privatizzazioni, approvata dal Parlamento nel 2013. Nella seconda tornata 

di vendita si attendono prezzi più alti. 

Prossimamente è prevista la vendita del pacchetto di maggioranza della Gorenjska 

banka, per la quale si stanno raccogliendo offerte vincolanti; fra le imprese interessate 

all’acquisizione vengono menzionate la banca serba AIK, controllata dall’imprenditore 

serbo Miodrag Kostić, e la Telekom Slovenia, consorziata con la società Kolektor. 

Recentemente sono giunte le offerte per l’acquisto della Merkur (commercio di utensili 

ed elettrodomestici), in procedura fallimentare; la migliore è stata presentata dal fondo 

americano HPS Investment Partners. Entro l’anno dovrebbe concludersi il procedimento 

di acquisizione dell’Adria Mobil di Novo Mesto, uno dei principali produttori di 

caravan e autocaravan in Europa, che sarà ceduto alla francese Trigano. 

 
 Mercator  

La russa Sberbank ha proceduto al pignoramento del 18,53% delle azioni della 

Mercator, in mano all’olandese Agrokor B.V. Lo scopo della manovra, secondo 

Finance, è di compensare in parte le perdite derivanti dalle difficoltà dell’Agrokor di 

Zagabria, proprietaria del pacchetto di maggioranza della Mercator. La Sberbank è la 

principale creditrice dell’Agrokor e pertanto risente più da vicino le conseguenze della 

ristrutturazione della società croata. 

Sebbene in un primo momento si era pensato che la Sberbank non fosse intenzionata a 

vendere tale quota (il prezzo delle azioni Mercator è attualmente basso in quanto, 

rispetto all’inizio di maggio, il loro valore è diminuito del 42%), successivamente la 

banca russa ha comunicato che le azioni in questione saranno messe in vendita il 7 

luglio prossimo. Al riguardo, il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko 

Počivalšek, ha dichiarato che lo Stato non è interessato all’acquisizione del pacchetto in 

questione. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Servizi - Modello di competenze. 

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=323237&IO=90 

 

Gara Servizi di supervisione/controllo dei lavori - nell´ambito dell´operazione 

Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane del bacino superiore del fiume 

Sava e nell´area della pianura di Kranj e Sorsko - Lotto 2 (fase 2). 

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=323239&IO=90 

 

Gara Realizzazione dell´infrastruttura comunale Britof - Predoslje e Mlaka pri 

Kranju.  

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=323238&IO=90 

 

Eearly warning Progetto Raccolta e trattamento delle acque reflue nella falda 

acquifera di Lubiana. 

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=52047&IO=131 

 

Eearly warning Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane del bacino 

superiore del fiume Sava. 

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=52046&IO=131 

 

Gara Fornitura di apparecchiature audio e di microfoni.  

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=323331&IO=90 

 

Gara Servizio - Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) - reti 

3G/4G/LTE.  

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=323327&IO=90 

 

Gara Fornitura di autobus.  

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=323330&IO=90 

 

Gara Fornitura di un veicolo antincendio.  

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323237&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323239&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323238&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=52047&IO=131
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=52046&IO=131
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323331&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323327&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323330&IO=90
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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=323329&IO=90 

 

Gara Fornitura di stampanti a basso consumo energetico, apparecchi 

multifunzionali e scanner.  

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=323343&IO=90 

 

Gara Servizio - Fornitura di biglietti aerei e l'organizzazione di viaggi.  

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=323334&IO=90 

 

Gara Fornitura di dispositivi di protezione individuale.  

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=323341&IO=90 

 

Gara Servizi - Individuazione di luoghi di sepoltura (vittime di guerra).  

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=323333&IO=90 

 

Gara Protezione del sistema informatico - ATP (Advanced Threat Protection).  

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=323342&IO=90 

 

Gara Fornitura di bersagli e attrezzature per poligono di tiro militare.  

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=323340&IO=90 

 

Gara Manutenzione - Registro centrale dei dati (Electronic Health Record).  

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=323375&IO=90 
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