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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 Crescita economica  

L’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD prevede per 

quest’anno una crescita del PIL pari al 4,4%, +0,8% rispetto all’outlook primaverile, 

riporta l’agenzia STA. Al rialzo anche le previsioni per il prossimo anno; dal 3,2%, 

indicato in primavera, il PIL dovrebbe crescere al 3,9%. Le esportazioni rimangono il 

punto forte dell’economia slovena; quest’anno dovrebbero aumentare dell’8,8% (nel 

2016 la crescita aveva raggiunto il 6,4%) per poi diminuire lentamente nei prossimi due 

anni. Mentre il consumo privato quest’anno dovrebbe diminuire del 3,3% (l’anno scorso 

aveva registrato una crescita del 4,2%), la spesa pubblica, dopo la contrazione dell’anno 

scorso (-2,5%), dovrebbe salire dell’1,1%; parimenti gli investimenti che, dopo la 

caduta del 3,6% nel 2016, dovrebbero crescere considerevolmente (+9%). 

Mentre la STA rileva che, rispetto alle altre istituzioni finanziarie, quella dell’IMAD è 

la più ottimistica, il Delo rileva che, in confronto con il 2007, quando venne registrata 

una percentuale analoga di espansione, la crescita stavolta è fondata su basi più solide; 

anche le banche, che erano state il generatore di crisi, sono più stabili rispetto a prima. 

Facendo presente che la Slovenia vanta la seconda più alta crescita in ambito europeo, 

la testata suggerisce al governo di creare riserve di bilancio nell’anno elettorale in modo 

che la Slovenia, “attraverso eterni deficit e indebitamenti eviti di vivere sul conto dei 

giovani e del loro futuro”.   

 

 
POLITICA ECONOMICA 

 
 Emissione di titoli di stato  

Il Finance commenta l’emissione, mercoledì, di nuovi titoli di stato, per 700 milioni di 

euro. Sebbene il valore dei titoli emessi quest’anno abbia raggiunto 5,3 miliardi di euro, 
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avvicinandosi al valore record del 2014 (5,8 miliardi di euro), la testata rileva che – 

rispetto a tre anni fa – l’indebitamento ha altre caratteristiche; mentre nel 2014 era 

destinato soprattutto a coprire il buco nel bilancio, quest’anno è rivolto al 

rifinanziamento degli obblighi. Lo Stato devolverà circa la metà del nuovo credito per 

acquisire anticipatamente i titoli in dollari, emessi in precedenza dal Ministero delle 

Finanze; in tal modo, in virtù del cambio fra la moneta unica e la valuta americana, 

diminuirà il debito pubblico. 

Il giornale finanziario riporta che nell’anno corrente lo Stato ha restituito poco più di 1 

miliardo di euro di debiti; a metà di ottobre dovrà restituire un ulteriore 1,25 miliardo 

per titoli in scadenza. Finance si chiede quando lo Stato procederà ad una nuova 

emissione di titolo; se questo non succederà quest’anno, sicuramente il prossimo, a più 

riprese, anche perché il 2018 sarà l’anno elettorale. 

 

 Pedaggi elettronici autostradali 

Il direttore della Società autostrade/DARS, Tomaž Vidic, ha dichiarato alla TV 

nazionale che fino alla data prevista (1° gennaio prossimo) la DARS difficilmente potrà 

introdurre il pedaggio elettronico per mezzi pesanti e che, pertanto, probabilmente i 

termini saranno prolungati di due mesi. Egli ha attribuito i ritardi al fatto che la società 

dovrà sistemare punti aggiuntivi per la registrazione dei camion; invece degli 80 

inizialmente previsti ne saranno realizzati 160, come disposto dall’emendamento alla 

legge sui pedaggi, approvato due mesi fa dal Parlamento. Questo comporterà un 

aumento dei costi il cui valore iniziale era preventivato a 90,6 milioni di euro. I lavori 

vengono svolti da un consorzio formato da Telekom Slovenia e dalla società Q-Free. 

 
 Mercato immobiliare  

Di fronte alla crescita del mercato immobiliare e, di conseguenza, dei prezzi degli 

immobili, il Delo di mercoledì si chiede se tale crescita sia sana. Al riguardo riporta la 

valutazione della Banca centrale slovena, secondo la quale, per ora, non sono attesi 

rischi sistemici a lungo termine. Analogo è anche il giudizio degli esperti immobiliari: i 

nuovi appartamenti che saranno messi sul mercato, faranno frenare il prezzo di quelli 

usati, il che significa che l’offerta grossomodo seguirà la domanda. In questa direzione 

vanno anche le previsioni: mentre per quest’anno si prevede a Lubiana 1,7 nuovo 

appartamento per ogni 1.000 abitanti all’anno (la media europea è del 2,8), nel 2019 

questo numero crescerebbe a 3,1. E’ vero poi che nella capitale nel primo trimestre di 

quest’anno i prezzi degli appartamenti usati sono stati del 13,5% più alti rispetto al 

2015, ma nello stesso tempo anche del 17% più bassi rispetto al periodo pre-crisi. La 

testata tuttavia rileva che, sebbene la situazione nella capitale non desta preoccupazioni, 

tutt’altra è la realtà negli altri centri importanti del Paese, dove gli investimenti edilizi 

(nonostante il fatto che gli interessi sui prestiti per la casa continuino ad essere molto 

bassi) stanno stentando. Ed è proprio qui che potrebbero sorgere squilibri nel caso in cui 

i prezzi  aumentassero eccessivamente e l’offerta fosse molto minore rispetto alla 

domanda.  

 
 

AGRICOLTURA 

 

 Terrano 

Come annunciato, la Slovenia ha avviato presso la Corte di giustizia UE un’azione 

legale contro la Commissione Europea in merito alla decisione di Bruxelles che prevede 
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per la Croazia un’eccezione sull’uso della denominazione terrano; in pratica Lubiana 

chiede l’annullamento del relativo decreto delegato approvato alcuni mesi fa.   

I media sloveni riportano che, quasi nel contempo, i produttori sloveni di terrano hanno 

protetto addizionalmente il loro vino attraverso la registrazione, sul territorio sloveno, 

del marchio presso l’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale; ne consegue che i 

produttori croati non potranno vendere in Slovenia i loro vini con la denominazione 

“terrano”. 

 
 

AVVENIMENTI ECONOMICI 

 
 Web tax  

In sede di riunione informale dei Ministri delle Finanze UE e dell’Eurogruppo, venerdì 

e sabato scorso a Tallinn, la Slovenia ha sostenuto  l’iniziativa dei Ministri delle 

Finanze di Francia, Germania, Italia e Spagna affinché la Commissione europea, 

nell’ambito dell’ordinamento giuridico UE, esamini possibilità alternative di tassazione 

delle entrate di imprese digitali prodotte in area UE, emerge nel comunicato emesso dal 

Ministero sloveno delle Finanze.  

A margine della riunione, la Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, si è 

incontrata con l’omologo tedesco Wolfgang Schäuble. Fra i temi dibattuti vi è stata la 

tassa sulle transazioni finanziarie; Lubiana sostiene le motivazioni e gli obiettivi per 

l’introduzione di tale imposta e si adopera per una base imponibile ampia con 

un’aliquota bassa. 

 

 Rigassificatore di Zaule 

L’organizzazione ambientalista Alpe Adria Green si è rivolta alla Commissione 

Europea ed al Parlamento Europeo in merito alla  presunta violazione della normativa 

europea per quanto concerne la pianificata costruzione del rigassificatore di Zaule, in 

prossimità del confine italo-sloveno, riporta l’agenzia STA. A giudizio degli 

ambientalisti, il competente ministero italiano, dopo che nel maggio dell’anno scorso 

aveva rilasciato il relativo nulla-osta per il progetto, ha trasmesso a Bruxelles 

informazioni errate.  

 

 

BANCHE 

 
 Gorenjska banka  

In un articolo dal titolo “Gli americani non si arrendono a Kostić” il Delo scrive che il 

fondo americano Apollo ha deciso di procedere con un ulteriore accurato controllo della 

Gorenjska banka; sulla base delle informazioni acquisite deciderà se migliorare o meno 

l’offerta di acquisto della banca, presentata lo scorso mese. La testata afferma che il 

favorito finora era il milionario serbo Miodrag Kostić, il quale aveva offerto di più  

rispetto all’unico concorrente ancora rimasto – l’Apollo. Quest’ultimo, attraverso la 

NKBM, detiene attualmente il 13% della quota di mercato; qualora l’operazione di 

acquisto dovesse andare a buon fine, la quota di mercato salirebbe ad oltre il 17%. Resta 

però da vedere come reagiranno i proprietari i quali finora si aspettavano offerte molto 

più consistenti. 
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BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Sistema di comunicazione. 

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=325207&IO=90 

 

Gara Fornitura e manutenzione dei segmenti infrastrutturali del cloud informatico. 

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=325206&IO=90 

 

Gara Fornitura di data warehouse e di dati massicci sul traffico dei veicoli con 

integrazione in tempo reale e la creazione di un punto di accesso nazionale. 

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=325208&IO=90 
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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/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325207&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325206&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325208&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

