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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 

 Deficit di bilancio 

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che a settembre è stata registrata un’eccedenza 

di bilancio pari a 44,7 milioni; grazie a ciò, è diminuito il deficit cumulativo, che, dopo i 

primi nove mesi di quest’anno, ammonta a  63,6 milioni di euro. Il risultato positivo di 

settembre va attribuito in primo luogo all’aumento delle entrate, soprattutto per effetto 

dell’imposta sulle persone giuridiche e dell’IVA. Rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso, sono notevolmente aumentati anche i prelievi dai fondi europei. 

Dal 2014, il disavanzo sta gradualmente diminuendo; mentre nel 2016 aveva raggiunto 

l’1,9%, per quest’anno si prevede che non andrà oltre allo 0,8% del PIL. 

 

 Inflazione 

I prezzi al consumo in Slovenia sono aumentati su base annua dell'1% nel mese di 

ottobre, mentre hanno registrato un calo di 0,4 punti percentuali se confrontato con il 

mese precedente. L'inflazione è stata sostenuta principalmente dall’aumento del prezzo 

di combustibili e generi alimentari alimenti (i quali hanno singolarmente contribuito 

all’aumento di 0,3 punti percentuali). Nel frattempo, i prezzi più bassi 

dell'abbigliamento hanno smorzato l'inflazione annua di 0,2 punti. Su base mensile, i 

prezzi sono aumentati dello 0,1%. 

 

 Prezzi degli appartamenti 

Il Delo scrive che nel secondo trimestre di quest’anno i prezzi degli appartamenti in 

Slovenia sono cresciuti dell’8,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta 

di una percentuale al di sopra delle media UE (3,8%) e di quella dei Paesi dell’area euro 

(4,4%); Lubiana nella classifica viene preceduta da altri sei Stati UE. 
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 Slovenia al 37 ° posto nel rapporto sulla competitività stillato dalla Banca 

Mondiale 

La Slovenia si è posizionata 37° posto, 7 posizioni in meno rispetto all’anno precedente, 

nella classifica del “Doing Business” redatta dalla Banca Mondiale per il 2018, che 

esprime la concorrenzialità ovvero la facilità di fare affari nei singoli paesi. Tra le dieci 

aree osservate, la Slovenia ha raggiunto il punteggio massimo per quanto concerne 

l’interscambio transfrontaliero, condividendo il primo posto con altri paesi.  

 

ECONOMIA 

 

 Esportazioni 

Basandosi sui dati dell’Ufficio nazionale di statistica, il Delo nota che le imprese 

slovene nei 25 anni di indipendenza hanno quintuplicato le esportazioni di merci: 

mentre nel 1992 l’export raggiungeva i 5 miliardi di euro, lo scorso anno il loro valore 

ha sfiorato i 25 miliardi. Sebbene in questo arco di tempo sia cambiata la struttura delle 

esportazioni, in alto alla classifica delle merci esportate, così come un quarto di secolo 

fa, troviamo veicoli e componentistica auto: l’anno scorso il loro valore raggiungeva i 

3,7 miliardi di euro. Mentre nel 1992 si trovavano al secondo posto gli elettrodomestici, 

ora ci sono i farmaci e i prodotti medici, grazie all’espansione delle società 

farmaceutiche Krka e Lek.  

 

 Proposta di chiusura domenicale dei negozi  

Il Finance calcola che la chiusura domenicale dei negozi, proposta dal deputato Andrej 

Čuš (Gruppo misto), comporterebbe un ridimensionamento del gettito fiscale di 30 o 40 

milioni di euro ed il licenziamento di circa un migliaio di dipendenti. Inoltre 

diminuirebbe notevolmente anche il lavoro studentesco. Secondo calcoli non ufficiali, 

l’apertura domenicale produce l’8% di tutte le entrate derivanti dalle vendite.  

 

IMPRESE 

 

 Unior 

Il consorzio di vendita della società Unior (macchine utensili), una delle 15 imprese 

incluse nella lista di privatizzazione approvata dal governo e dal parlamento nel 2013, 

ha deciso di interrompere l’iter di vendita. Nella motivazione ha indicato i risultati 

positivi dell’impresa di Zreče nell’ultimo periodo; secondo indiscrezioni, apparse già 

tempo fa, il vero motivo è invece la scarsa volontà per le privatizzazioni da parte del 

governo. Il consorzio, formato dalla Superholding di stato (SDH) e da altre aziende di 

stato, detiene all’Unior un pacchetto di quasi il 55%. 

 

 Investimenti nipponici in Slovenia  

La multinazionale nipponica Yaskawa, specializzata nel settore dei motori elettrici, 

della meccatronica e dei robot, il 2 novembre a Kočevje ha posato la prima pietra del 

cantiere dove avrà sede la nuova fabbrica di robot sul territorio sloveno. Alla posa della 

prima pietra, oltre al premier sloveno Miro Cerar e ad alcuni rappresentanti della 

divisone europea della Yaskawa, hanno presenziato anche il sindaco di Kocevje e 

diversi esponenti delle autorità slovene. L’investimento vale 25 milioni di euro, a cui la 

Slovenia parteciperà investendo 5,6 milioni di euro. L’impianto dovrebbe iniziare con la 

produzione nell’autunno del 2018, dando lavoro a circa 200 lavoratori.   
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TURISMO 

 

 Arrivi turistici in aumento  
Nei primi 9 mesi dell’anno, secondo i dati resi noti dall’Ufficio Statistico sloveno, la 

Slovenia ha registrato ben 3,8 milioni di arrivi turistici, con un aumento del 14% su base 

annua. I pernottamenti sono aumentati del 12% arrivando a 9,9 milioni. 2,8 milioni sono 

stati i turisti stranieri a visitare il paese subalpino, con un miglioramento del 18% e 

hanno creato ben 6,8 milioni di pernottamenti, un aumento del 16%. Gli arrivi dei turisti 

locali  sono aumentati del 5% e i loro pernottamenti sono aumentati del 4%. L'aumento 

annuo più consistente dei pernottamenti per settembre è stato registrato da Lubiana con 

un incremento del 12%. 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura e manutenzione del sistema analitico per la biochimica e 

l'immunochimica.  

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=326025&IO=90 

 

Gara Costruzione del magazzino per le autovetture - fase 2A - (ripetizione).  

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=326026&IO=90 

 

Gara Servizi - Esecuzione di lavori geodetici.  

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=325989&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza. 

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=326047&IO=90 

 

Gara Fornitura di trasformatori elettrici.  

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=326049&IO=90 

 

Gara Servizi - Esecuzione di lavori geodetici. 

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=326039&IO=90 

 

 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=326025&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=326026&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325989&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=326047&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=326049&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=326039&IO=90
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Gara Fornitura di materiali medici.  

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=326053&IO=90 

 

Gara Servizi di misurazione.  

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=326145&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=326053&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=326145&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

