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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 PIL pro-capite e consumo  

Secondo i dati Eurostat, il PIL pro-capite della Slovenia nel 2016 ha raggiunto l’83% 

della media dell’Unione Europea ed è lontano dai livelli più alti raggiunti nel 2008 

(91%). Un divario più consistente riguarda il consumo individuale, che ha raggiunto il 

75% della media UE.  

 

 Soglia di povertà  
Nel 2016 vivevano sotto la soglia della povertà 280.000 sloveni, che corrisponde al 

13,9% della popolazione: rispetto all’anno precedente la percentuale è diminuita dello 

0,4%, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. Nella maggior parte dei casi si 

tratta di pensionati (83.000), seguiti dai disoccupati (61.000), da persone attive (50.000), 

minori (46.000) e altre categorie (40.000). La percentuale più alta è stata registrata nella 

parte nord-est del Paese, quella più bassa al confine con l’Italia.  

Nel 2016 è diminuita anche la percentuale di esclusone sociale: essa ha raggiunto il 

18,4%, -0,8% rispetto all’anno precedente. 

 
 Relazioni commerciali Slovenia-Croazia  

Il Delo di ieri scrive che, nonostante diverse questioni irrisolte (contenzioso sui confini, 

debiti della Ljubljanska banka nei confronti dei risparmiatori croati, mancata intesa 

sull’immagazzinaggio delle scorie radioattive della centrale di Krško), la Slovenia e la 
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Croazia sono partner economici molto stretti. Basandosi sui dati della Banca centrale 

slovena, evidenzia che negli ultimi 10 anni l’interscambio commerciale fra i due Paesi è 

quasi raddoppiato. Nel 2016 le esportazioni slovene in Croazia hanno raggiunto quasi 2 

miliardi di euro (poco più del 5% del PIL sloveno), mentre le importazioni 

ammontavano a 1,5 miliardi. Dopo l’Austria, la Svizzera e la Germania, la Croazia è il 

quarto investitore diretto in Slovenia. Sebbene l’interesse dell’opinione pubblica sia 

concentrato soprattutto sulle vicende Mercator (rilevata dalla croata Agrokor, in 

fortissime difficoltà), da parte croata si è proceduto in questi anni a diversi rilevamenti 

societari dimostratisi molto positivi, a cominciare dalla Droga Kolinska (commercio di 

generi alimentari) e dalla Žito (produzione di cereali), una delle 15 imprese incluse nella 

lista prioritaria di privatizzazioni. La testata riporta altresì le dichiarazioni del direttore 

generale della Camera di Commercio e dell'Industria della Slovenia (GZS), Samo 

Hribar Milič, il quale ha invitato a non dare troppo peso alla sentenza arbitrale.  

A seguito della pubblicazione della sentenza sul contenzioso confini Slovenia-Croazia,  

da parte della Corte arbitrale dell’Aja, la stessa testata ha pubblicato un articolo dal 

titolo “Noi dobbiamo sopravvivere a prescindere da cosa ci sta servendo la classe 

politica”, nel quale presenta l’opinione di diversi operatori economici sulla questione. 

 

 Esposizione nei confronti del dollaro  
A seguito della caduta del valore del dollaro nei confronti dell’euro, il Finance di ieri 

riporta che, dal punto di vista delle esportazioni, la Slovenia ha concluso affari 

attraverso la valuta americana nella misura del 12%; rispetto agli altri Stati UE si trova 

nella parte bassa della classifica in quanto solo la Slovacchia è esposta di meno. Questo 

vale anche per le importazioni: con il 30,6% Lubiana si trova al penultimo posto ed è 

preceduta solamente dall’Austria. 

  

 Inflazione  
L’Ufficio nazionale di statistica riporta che a giugno l’inflazione su base annua è stata pari 

allo 0,9%, mentre su base mensile il tasso è rimasto invariato. La crescita dei prezzi nella 

prima metà di quest’anno è stata dell’1,7% (nello stesso periodo del 2016 era pari all’1,3%). 

Rispetto al giugno 2016 i prezzi delle merci sono aumentati in media dello 0,5%, quelle dei 

servizi invece dell’1,7%. A contribuire maggiormente all’aumento, nella misura dello 0,2%, 

sono stati i prezzi della verdura e delle calzature. A rendere meno incisiva l’inflazione sono 

stati i prezzi più bassi degli articoli di abbigliamento e dei veicoli usati, parimenti nella 

misura dello 0,2%. Nel primo semestre di quest’anno sono aumentati soprattutto i prezzi 

della categoria attività ricreative e cultura, in primo luogo i pacchetti vacanze. Per contro, 

sono diminuiti soprattutto i prezzi nelle categorie comunicazioni, sanità ed accessori casa. 

 

 Deficit di bilancio/debito pubblico 

Nel primo trimestre di quest’anno il deficit di bilancio ha raggiunto l’1,9% del PIL, 

percentuale di quasi la metà (49%) inferiore rispetto allo stesso periodo del 2016. 

Secondo l’ufficio statistico, questo va attribuito soprattutto al maggiore gettito di entrate 

che, rispetto ai primi tre mesi del 2016, erano superiori del 7,4%. In aumento soprattutto 

i contributi sociali. Si tratta della più alta crescita delle entrate dopo il 2008; il gettito 

più alto ha compensato in parte le uscite, che parimenti sono aumentate (+2,7%). 

Nei primi tre mesi del 2017 è stato registrato un aumento del debito pubblico, che ora 

raggiunge l’81,4%. Ciò è dovuto soprattutto all’aumento del debito connesso ai titoli di 

stato a breve e lungo termine. 
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INFRASTRUTTURE 

 
 DARS 

Il Finance scrive che gli investimenti della Società autostrade/DARS  quest’anno sono 

notevolmente superiori agli anni scorsi. Il loro valore (187 milioni di euro) è quattro 

volte superiore rispetto al 2013;  in confronto con l’anno scorso è superiore invece di 83 

milioni. Quest’anno la DARS è impegnata nella costruzione del nuovo sistema di 

pedaggio per mezzi pesanti (investimento di 53 milioni), che dovrebbe essere introdotto 

all’inizio del prossimo anno. Oltre ai lavori di rifacimento di alcuni tratti autostradali (in 

particolare nella Valle del Vipacco, in prossimità del confine con l’Italia), la DARS 

proseguirà con i lavori per la costruzione del nuovo tratto Draženci-Gruškovje, nella 

parte nord-orientale della Slovenia. 

Quest’anno la DARS dovrebbe pubblicare il bando per la costruzione della seconda 

canna del traforo autostradale delle Karavanke (confine austro-sloveno), il cui valore, 

per la parte slovena, è stimato a circa 150 milioni di euro. 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia  
La Slovenia potrà prelevare 44 milioni di euro dal meccanismo Connecting Europe 

Facilities per la realizzazione del secondo binario. A comunicarlo è stato venerdì il 

Commissario europeo Violeta Bulc. TV Slovenia riporta che si tratta del primo 

finanziamento europeo per l’infrastruttura in questione.  

 

 
BANCHE 

 

 Salvataggio delle banche venete  

In un articolo dal titolo “Commissione Europa: le regole europee consentono di salvare 

le banche senza tenere conto delle regole europee” il Finance di mercoledì critica 

l’approccio di Bruxelles in merito al salvataggio della Banca Popolare di Vicenza e 

della Veneto Banca. La testata finanziaria evidenzia la differenza fra l’operazione di 

salvataggio a favore delle due banche italiane e la precedente operazione a favore della 

spagnola Banco Popular Español, che Finance ritiene “più severa”.  

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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 

 

Gara Upgrade e manutenzione della rete BSLAN.  

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=323505&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323238&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323505&IO=90
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Gara Contract Title: Remediation Works of Landfill Sitnica With Closed Leachate 

System. 

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=323507&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=323507&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
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