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DATI E E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Inflazione  

A gennaio l’inflazione annua ha raggiunto l’1,5%, +0,2% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. In un anno i prezzi 

delle merci sono aumentati dell’1,4%, mentre i servizi dell’1,7%. In particolare sono 

cresciuti i prezzi dei generi alimentari, con punte soprattutto nella frutta (+11,6%), della 

corrente elettrica, del gas e di altri carburanti (+4%). Per contro, sono diminuiti i prezzi 

delle automobili (-3,4%). Su base mensile, a gennaio è stata registrata una deflazione 

pari allo 0,8%, soprattutto in virtù delle svendite di fine stagione nel settore 

abbigliamento e calzature. 

 

 Bruxelles migliora le previsioni economiche della Slovenia  

Nel rapporto invernale la Commissione Europea ha migliorato al rialzo le previsioni 

economiche della Slovenia per il 2017, elevandole dal 4,7% (indicato nel rapporto 

autunnale) al 4,9%. Per quest’anno prevede una crescita del 4,2%, mentre per il 2019 

del 3,5%. 

 

 Debito pubblico  

Secondo i dati dell’Eurostat, nel 2017 il debito pubblico sloveno ha raggiunto il 78,4% 

del PIL, - 3,2% rispetto ad un anno prima. Sebbene sia inferiore alla media dell’UE e 

dell’area euro, è al di sopra dei limiti posti dal trattato di Maastricht (60%). Il debito pro 

capite è invece di poco più di 16.100 euro. Il Delo rileva che, rispetto a 10 anni fa, 

quando il debito pubblico era del 22%, il Paese è ora preparato peggio ad un’eventuale 

nuova crisi; in questo Lubiana non è un’eccezione. Il Finance invece evidenzia che la 

Slovenia, con il 2,7% sul PIL nel terzo trimestre 2017, continua ad essere il Paese UE 

maggiormente esposto al debito greco. La percentuale, rispetto al 2015, è diminuita 

dello 0,3%, ma soprattutto in virtù della crescita del PIL. 
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AVVENIMENTI ECONOMICI 

 
 Conferenza sull’UEM  

Si è svolta venerdì scorso a Brdo pri Kranju la conferenza internazionale Deepening of 

EMU, organizzata dalla Facoltà di Economia dell’Università di Lubiana. Oltre ai 

relatori locali, vi hanno partecipato autorevoli  ospiti fra i quali il direttore esecutivo del 

Meccanismo europeo di stabilità (ESM), Klaus Regling, il direttore generale della 

Commissione Europea, Maarten Veerwey, il membro dell’Executive Board della BCE, 

Benoit Coeurè, e l’ex presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem. Dal dibattito è 

emerso che l’area euro è meglio preparata per un’eventuale nuova crisi rispetto a quella 

precedente, ma che dovrà espletare diversi compiti, a cominciare dal completamento 

dell’Unione bancaria, al fine di definire uno schema comune per difendere i depositi, 

riporta il quotidiano Delo. 

 

 Vie di trasporto nell’area dei Balcani occidentali 

Il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha ospitato lunedì  a Brdo pri 

Kranju l’incontro di lavoro a livello di vice-ministri e alti rappresentanti del settore 

trasporti di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, Croazia e 

della Commissione Europea. Si è trattato di una riunione preparatoria in vista 

dell’incontro a livello ministeriale fra i Paesi dei Balcani occidentali che la 

Commissione Europea organizzerà a fine aprile a Lubiana. In tale occasione è prevista 

la firma della cd. Dichiarazione di Lubiana in cui contenuti sono stati affrontati nella 

riunione di ieri; al centro della discussione vi sono stati i miglioramenti del traffico 

transfrontaliero, attualmente ostacolato soprattutto dalle lunghe procedure di frontiera 

per il trasporto di merci verso l’Unione Europea, viene indicato nel comunicato del 

ministero sloveno.   

 

 Cooperazione Slovenia-Cina 

Il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha sottoscritto venerdì scorso a 

Pechino, con la Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme, un 

memorandum d’intesa sulla cooperazione nel traffico e nelle infrastrutture. In esso i 

rappresentanti dei due Stati si sono impegnati a definire i campi più importanti di 

cooperazione ed i progetti prioritari, stimolando gli investimenti, riporta il comunicato 

governativo sloveno.  

 

 

CLASSIFICHE 

 

 La Slovenia guadagna terreno nella classifica sulla libertà economica  
Nella classifica sulla libertà economica, redatta dal Wall Street Journal e dalla Heritage 

Foundation di Washington, la Slovenia figura al 64° posto fra 180 Paesi: rispetto ad un 

anno fa ha guadagnato 33 posizioni, inserendosi fra i Paesi in cui vige una moderata 

libertà economica; fra i 44 Paesi europei occupa la 31a posizione. Il miglioramento 

viene attribuito soprattutto ai progressi nel campo fiscale dove l'azione del governo sta 

dando risultati nella stabilizzazione a lungo termine dei conti pubblici. Come handicap 

principale vengono indicate alcune debolezze istituzionali fra cui l'inefficenza del 

sistema giudiziario, »vulnerabile alle ingerenze politiche«. 
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INFRASTRUTTURE 

 
 Secondo binario Capodistria-Divaccia 

La Commissione parlamentare Esteri, riunitasi ieri a porte chiuse, ha demandato al 

governo di iniziare le trattative con l’Ungheria in merito alla partecipazione di 

quest’ultima nella realizzazione della Capodistria-Divaccia. Queste sono le conclusione 

della lunga ed accesa discussione a seguito della quale la maggior parte dei membri 

(tutti appartenenti al Partito del centro moderno/SMC) si sono espressi in tal senso; 

contrari i rappresentanti di Sinistra, dei Social-democratici/SD ed un membro SMC, 

mentre il Partito democratico/SDS, Nuova Slovenia/NSi e l’ex Premier Alenka Bratušek 

hanno abbandonato i lavori.  La Commissione Esteri ha incaricato l’Esecutivo a trattare 

questioni cruciali, quali la partecipazione di Budapest nella società 2TDK, incaricata a 

coordinare i lavori dell’infrastruttura, il rendimento sul capitale investito e sull’affitto di 

un terreno in prossimità del porto per le esigenze della parte ungherese, riporta il Delo, 

il quale sottolinea che tutto ciò potrà essere definito a condizione che la Corte suprema 

accenda il disco verde alla sentenza referendaria su tale opera e, quindi, alla legge sul 

secondo binario. 

 

 

IMPRESE 

 

 Gruppo Tuš  

TV Slovenia ha espresso preoccupazione per la sorte dei circa tremila dipendenti della 

catena alimentare Tuš, la terza di questo genere nel Paese, dopo che il miliardario 

George Soros, attraverso il fondo Quantum Strategic Partners, ha rinunciato a rilevare il 

gruppo sloveno, a quanto pare per il ruolo che l’attuale proprietario, Mirko Tuš, 

vorrebbe continuare ad avere. Ora l’iter di vendita, iniziato nel 2016, è stato interrotto in 

quanto nessuno degli interessati ha deciso di presentare l’offerta di acquisto. Il Finance 

riporta che alla fine del 2016 il gruppo avrebbe avuto 291 milioni di euro di debiti. 

 
 Yaskawa  

Per l’effetto Brexit, la giapponese Yaskawa (produzione robot) sta riflettendo di 

investire maggiormente in Slovenia piuttosto che in Gran Bretagna. Attualmente la 

società sta già realizzando un nuovo stabilimento a Kočevje (sud-est del Paese) e non è 

escluso che in futuro possa ampliare il costruendo capannone nel quale saranno creati 

circa 200 posti di lavoro, riporta il Delo.   

 

 Monetizzazione degli immobili Mercator 

Al fine di ridurre i debiti, la principale catena alimentare slovena ha iniziato la vendita 

dei locali in cui si trovano 17 centri commerciali Mercator, in Slovenia ed all'estero, fra 

cui quelli del principale supermercato della capitale slovena. E' previsto che gli 

immobili vengano ceduti a condizione che l'attivita'  della Mercator in essi prosegua 

regolarmente, riporta la stampa.  

 

 

 

 

 



 

 4 

BANCHE 

 

 Unicredit Slovenia 

Nel 2017 gli utili netti della Unicredit Slovenia sono cresciuti di quasi il 112% rispetto 

all'anno precedente. A livello di gruppo  (del quale, oltre all'istituto bancario, fanno 

parte anche Unicredit Leasing e l'immobiliare UCTAM) e' stata invece registrata una 

crescita del 74%, riporta l'agenzia di stampa STA. 
 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di pezzi di ricambio per macchinari.  

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=327834&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione ed elaborazione della documentazione.  

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=327870&IO=90 

 

Gara Lavori di manutenzione - Infrastruttura ferroviaria.  

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=327871&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiali e prodotti ausiliari.  

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=327875&IO=90 

 

Gara Sistemi di informazione (Ferrovie).  

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=327876&IO=90 

 

Gara Sevizi di ispezione/controllo su gasdotti.  

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=327869&IO=90 

 

Gara Infrastruttura passiva WLAN SIO-2020. 

 

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=327938&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327834&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327870&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327871&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327875&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327876&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327869&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327938&IO=90
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Gara Manutenzione e upgrade del sistema di gestione dei documenti - 

BusinessConnect.  

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=327939&IO=90 

 

Gara Supply of SCR catalyst elements of DENOX unit 6.  

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=327928&IO=90 

 

Gara Fornitura di capi da abbigliamento per il personale della polizia.  

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=327945&IO=90 

 

Gara Servizi - Istruzione degli adulti.  

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=327941&IO=90 

 

Gara Costruzione di un sottopassaggio.  

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=327946&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 
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