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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Crescita economica 2017  

Secondo i primi dati dell’Ufficio nazionale di statistica (i dati definitivi saranno 

pubblicati ad agosto) nel 2017 l’economia slovena è cresciuta del 5% in termini reali. 

Ciò è dovuto principalmente al forte aumento delle esportazioni, che hanno registrato un 

+10,6%. Un fattore sempre più importante sta diventando la domanda interna (+4,1%), 

mentre il consumo interno è aumentato del 3,2%. Nel 2017 gli investimenti sono 

cresciuti dell’8,4%. L’ultimo trimestre 2017 ha visto una particolare accelerata (+6%), 

con risultati al di sopra della media soprattutto nel campo delle esportazioni (+12,3%); 

nelle stesso periodo sono aumentate anche le importazioni (+11,1%). 

L’agenzia STA rileva che nel 2017 è stata registrata la crescita più alta dal 2007; dopo 

gli anni di crisi vi è stata un’espansione per il quarto anno consecutivo. Il Delo, nel far 

presente che la Slovenia si trova tra i primi Stati dell’Unione in termini di crescita (la 

media UE è del 2,5%, davanti a Lubiana si trova solamente Bucarest), sottolinea che a 

questi risultati hanno contribuito anche la congiuntura internazionale ed il basso tasso di 

inflazione. Aggiunge altresì che la crescita “da tigre asiatica” sarà sicuramente un forte 

argomento per i gruppi d’interesse che chiedono senza mezzi termini l’aumento dei 

salari. Cauto anche il Consiglio fiscale il quale ritiene che, nonostante tutto, i conti 

pubblici non si sono ancora del tutto ripresi dalla crisi e che il debito pubblico rimane 

alto. 

 

 Inflazione  

A febbraio l’inflazione annua è stata pari all’1,2%, mentre quella mensile dello 0,7%. 

Rispetto al febbraio 2017, i prezzi dei prodotti sono aumentati in media dell’1,3%, 
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mentre quelli dei servizi dell’1,0%. A crescere sono stati soprattutto i prezzi dei generi 

alimentari (+2,6%), con punte soprattutto nella frutta (+19,7%), ed i prezzi della 

categoria casa, acqua, corrente e gas (+2,9%). In aumento anche i derivati petroliferi. In 

compenso sono diminuiti soprattutto i prezzi della verdura (-16,9%) e delle automobili 

(-3,7%), riporta l’ufficio di statistica. 

 

 Disoccupazione  

L’Ufficio di statistica ha comunicato che nel quarto trimestre 2017 il tasso di 

disoccupazione, secondo i parametri ILO, è sceso al 5,8%; è la prima volta dal 2009 che 

la percentuale dei disoccupati è inferiore al 6%. Fra gli uomini la disoccupazione è stata 

del 46,8%, mentre fra le donne del 53,2% del totale.  

 

 PIL pro capite  

Dai dati Eurostat emerge che il PIL pro capite sloveno, valutato in base al potere 

d’acquisto per il 2016, è stato di 19.600 euro, il che corrisponde all’83% della media 

UE. La parte occidentale del Paese ha raggiunto il 99% della media, quella orientale 

invece il 68%. 

 

 Struttura delle esportazioni slovene  

In un articolo dal titolo “Alta crescita, alta vulnerabilità”, il Delo di martedì scrive che, 

nonostante la forte crescita delle esportazioni slovene (che nel 2017 sono cresciute del 

13,1% rispetto all’anno precedente) esistono nel settore anche forti debolezze. Prima fra 

tutte è la scarsa frammentazione dell’export di cui la metà è orientata verso quattro 

Paesi UE (Germania, Italia, Austria e Croazia). Sebbene la situazione negli ultimi sei 

anni sia migliorata, si è fatto poco per convogliare le esportazioni anche su nuovi 

mercati extra-UE. La seconda manchevolezza è rappresentata dal fatto che le imprese 

slovene non sono in grado di stipulare grosse commesse; essendo piccole (con una 

capacità notevole di adeguarsi alle esigenze di mercato) possono, nel migliore dei casi, 

solo aggiungersi alla catena dei fornitori. Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto 

che gran parte dei prodotti esportati sono semilavorati; in situazioni di crisi i fornitori di 

questi prodotti per primi avvertono le conseguenze. 

 
 Parziale bilancio del governo Cerar 

Il Finance di mercoledì sostiene che i risultati migliori conseguiti dal governo Cerar nel 

campo economico-finanziario riguardano i conti pubblici: sebbene non siano stati 

ancora pubblicati i risultati per il 2017, il deficit di bilancio dovrebbe essere inferiore 

all’1% del PIL, a conferma della graduale diminuzione in questi anni. Per la Slovenia si 

tratta di un successo sebbene altri stati, fra cui la Repubblica Ceca, la Germania e la 

Svezia, abbiano prodotto persino un’eccedenza di bilancio. Meno lusinghieri i risultati 

sul piano fiscale: la graduale diminuzione dell’imposta sul reddito delle attività 

produttive non è proceduta, anzi, mentre quella del reddito delle persone fisiche è stata 

irrisoria, al punto che non si può definirla “riforma fiscale”, bensì “ristrutturazione 

fiscale”. Il terzo provvedimento, l’introduzione dei registratori di cassa, ha fatto 

infuriare i piccoli esercenti all’inizio del mandato di questo governo. Le privatizzazioni 

sono avvenute invece all’ombra di quella più discussa, la NLB. Poiché il governo 

all’inizio si era ripromesso di adempiere agli obblighi in tal senso, il non averlo fatto 

pone interrogativi etici ai quali all’inizio del mandato si era spesso richiamato, 

evidenzia il quotidiano finanziario.  
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AVVENIMENTI ECONOMICI 

 
 Normativa antidumping sociale austriaca 

TV Slovenia riporta che presso il Tribunale dell’Unione Europea in Lussemburgo è 

iniziato lunedì il dibattimento in merito alla normativa antidumping sociale in vigore in 

Austria. Diverse imprese slovene che operano in Austria, così come imprese di diversi 

Paesi confinanti all’Austria, sono convinte che la legge austriaca sia discriminatoria nei 

loro confronti.  

 

 
BANCHE 

 
 Nuovo incontro Vestager-Vraničar Erman 

La Ministra slovena delle Finanze, Mateja Vraničar Erman è stata lunedì a Bruxelles 

dove, durante l’incontro con la Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager, ha 

verificato la possibilità di avvicinare le posizioni delle due parti in merito alla 

privatizzazione della Nova Ljubljanska banka (NLB). Com’è noto, la Slovenia ha 

proposto un rinvio della vendita, mentre la Commissione europea a gennaio ha aperto 

un'indagine approfondita per verificare se le misure proposte dalle autorità slovene sulla 

ristrutturazione della NLB compensino in modo sufficiente il ritardo nella cessione delle 

quote statali nell'istituto di credito oltre la fine del 2017. La Ministra non ha riferito nei 

dettagli sui colloqui, anche perché le trattative fra le due parti sono ancora in corso. Ha 

tuttavia indicato che “ad ogni prolungamento dei termini di vendita dobbiamo attenderci 

misure compensatorie sempre più rigide”, riporta l’agenzia di stampa STA. 

Il nodo NLB è stato affrontato ieri dal governo il quale ha adottato al riguardo una 

decisione che sarà ora inviata a Bruxelles. Sebbene i contenuti non siano stati resi noti, 

il Delo ritiene che ribadiscano le posizioni già espresse dal governo nel dicembre 

scorso, cioè un rinvio della privatizzazione della banca. In tal modo, sostiene la testata, 

sta continuando il “ping pong” fra le due parti; da una parte Bruxelles, che chiede 

l’adempimento degli impegni presi a suo tempo da Lubiana e, dall’altra, l’attuale 

governo, deciso a procedere dopo le elezioni. 

 

 Intesa Sanpaolo  

Jozef Kausich è il nuovo presidente del CdA di Intesa Sanpaolo Bank (già Banka 

Koper); è succeduto Giancarlo Miranda che ha assunto un nuovo incarico presso la sede 

del gruppo a Milano, riportano i mezzi di informazione. Kausich proviene dalla banca 

VUB, il secondo principale istituto bancario in Slovacchia, che fa parimenti parte di 

Intesa Sanpaolo. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

 Danni della siccità 

L'agricoltura slovena ha subito, durante la siccità dell’estate 2017, danni pari a 65,3 

milioni di euro, ha comunicato il governo. I danni superano lo 0,3% delle entrate del 

bilancio, il che significa che la Slovenia potrebbe richiedere aiuti comunitari per 

calamità naturali. Il Segretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, Tanja Strniša, ha 
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dichiarato che, in base agli accertamenti nelle zone più colpite, i danni potrebbero essere 

persino maggiori di quelli del 2003, considerato l’anno più disastroso degli ultimi 

decenni. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Consulting, support and revision in the process of awarding radio frequencies 

in the 700 MHz radio frequency band.  

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=328388&IO=90 

 

Gara ACCORDO QUADRO - Fornitura di veicoli militari fuoristrada.  

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=328387&IO=90 

 

Gara Elaborazione della documentazione di progetto.  

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=328393&IO=90 

 

Gara Accordo quadro - Fornitura di materiale idraulico e fognario.  

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=328474&IO=90 

 

Gara VALVES FOR THE MODIFICATION 1029-RH-L.  

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=328473&IO=90 

 

Gara Fornitura di macchine operatrici.  

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=328477&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale di consumo da laboratorio.  

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=328514&IO=90 

 

Gara Fornitura di alimenti per animali.  

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/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328388&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328387&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328393&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328474&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328473&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328477&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328514&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328511&IO=90 

 

Gara Fornitura di gas naturale.  

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=328512&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria.  

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=328557&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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