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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Popolazione attiva e disoccupazione  

Nel 2017 c’erano in Slovenia 1.027.000 persone attive, +3,2% rispetto all’anno 

precedente. Di queste erano lavorative 959.000, +4,8% in confronto con il 2016, mentre 

i disoccupati (secondo i criteri dell’Organizzazione internazionale del lavoro) erano il 

6,6%, -1,4% rispetto al 2016, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. Il numero 

dei disoccupati è stato il più basso dal 2009, quando la percentuale aveva raggiunto il 

5,9%. Il 47% dei disoccupati erano uomini, mentre il 53% donne. Il numero più basso di 

disoccupati è stato registrato nella Carinzia slovena (4,3%), quello più alto invece nel 

Pomurje, vicino al confine con l’Ungheria (9,6%). 

 
 Esportazioni ed importazioni  

A febbraio le esportazioni e le importazioni sono cresciute rispettivamente dell’11,5% e 

del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha comunicato l’Ufficio 

nazionale di statistica. Il 77,5% di tutte le esportazioni ed il 79,8% di tutte le 

importazioni è frutto dell’intercambio con gli altri Stati UE; verso essi l’export è 

aumentato del 10%, mentre le importazioni sono cresciute del 7,3%. E’ stato registrato 

un aumento delle esportazioni anche verso i Paesi extra-UE (+16,9%); da essi le 

importazioni sono cresciute invece del 21,1%, sempre su base annua. 

 
 Produzione industriale 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a febbraio la produzione industriale 

su base annua è cresciuta del 7,2%, mentre su base mensile è stata registrata una 

contrazione dello 0,2%; rispetto al febbraio 2017, l’attività manifatturiera è cresciuta del 

7,5%, la produzione di energia elettrica e di gas del 6,9%, mentre l’attività mineraria ha 

subito una flessione del 19%. 
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VITA ECONOMICA 

 

 Visita del Vice-Presidente della Commissione Europea  

Il Vice-Presidente della Commissione Europea e Commissario per il lavoro, la crescita, 

gli investimenti e la competitività Jyrki Katainen è stato ieri ospite della Ministra delle 

Finanze dimissionaria, Mateja Vraničar Erman. Fra i temi affrontati il rafforzamento 

dell’Unione economica e monetaria, le trattative per il bilancio UE dopo il 2020 ed il 

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). La Signora Vraničar Erman ha 

dichiarato che la Slovenia si sta adoperando a favore di un bilancio UE superiore all’1% 

del PIL dei 27 Stati che preveda appositi finanziamenti per le nuove sfide (migrazioni, 

sicurezza) e mantenga nella stessa misura i finanziamenti per le politiche tradizionali 

(politica comune agricola e di coesione), riporta l’agenzia di stampa STA. 

In un articolo dal titolo “Da paziente a membro modello”, l’odierno Delo mette in 

rilievo le dichiarazioni di Katainen in cui evidenzia i progressi economici di Lubiana 

degli ultimi anni; lo Stato dovrà tuttavia procedere con le riforme strutturali, a 

cominciare da quella pensionistica. La Slovenia ha finora ricevuto dal FEIS 66 milioni 

di euro, di cui 51 milioni sono stati devoluti alla Società autostrade/DARS, per il 

sistema di pedaggio elettronico, e 15 milioni al fondo per l’imprenditoria, evidenzia la 

testata. 

Katainen è stato ricevuto anche dal Capo dello Stato Borut Pahor. 

 
 Programma nazionale di riforme  

Il governo ha approvato ieri il Programma nazionale di riforme, che dovrà trasmettere 

alla Commissione Europea entro il 15 aprile; il documento sarà sottoposto anche 

all’Assemblea nazionale ed alle parti sociali nell’ambito del Consiglio socio-economico. 

Nel comunicato governativo vengono evidenziate quattro priorità del Programma: 

miglioramento dell’ambiente d’affari, definizione dei principali campi per gli 

investimenti pubblici ed a sostegno di quelli privati, diminuzione delle differenze fra il 

sistema d’istruzione e le esigenze del mondo economico e la definizione di una politica 

efficace nel campo dell’occupazione. 

 

 Certificati del tesoro 

La Slovenia ha emesso certificati del tesoro per 119 milioni di euro di cui 30 milioni 

con scadenza semestrale, 38 milioni con scadenza annuale e 51 milioni con scadenza di 

18 mesi. Il tasso di interesse varia fra -0,35 e -0,39%. 

 
 

INFRASTRUTTURE  

 
 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

La Corte costituzionale ha respinto la richiesta del proponente del referendum sul 

secondo binario di modificare la data della consultazione referendaria già fissata dalla 

Commissione elettorale nazionale. Il referendum si svolgerà pertanto il prossimo 13 

maggio e non contemporaneamente alle elezioni politiche, come aveva chiesto il 

proponente del referendum, riportano i mezzi di informazione.  
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BANCHE  

 

 Nova Ljubljanska banka  

La Commissione Europea ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale UE di venerdì le ragioni 

per le quali a fine gennaio ha avviato lo “screening” delle violazioni slovene in merito 

agli impegni di privatizzare la NLB, che doveva essere conclusa entro l’anno scorso. 

Bruxelles ha invitato ora la parti interessate (lo Stato sloveno, le banche concorrenti, la 

società civile ed altri) a presentare le loro osservazioni. 

In un articolo dal titolo “La Commissione sarà più indulgente nei nostri confronti, così 

come con l’Italia?”, il Finance di lunedì si chiede se nel caso NLB si ricorrerà alle 

attenuanti simili a quelle della Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza l’anno 

scorso. La testata indica diversi scenari fra cui la riscossione degli aiuti di stato (1,6 

miliardi di euro),  la vendita della metà + 1 delle azioni NLB entro l’anno (assieme a 

provvedimenti restrittivi) oppure la vendita del 75% - 1 delle azioni sempre entro il 

2018.  

 
 Iniziative per proteggere la NLB 

La commissione parlamentare per gli affari costituzionali, riunitasi lunedì, non ha 

adottato alcuna decisione concreta in merito alla proposta di emendare la legge 

costituzionale per proteggere la Nova Ljubljanska banka di fronte alle azioni legali 

croate. Al fine di approfondire il dossier ha deciso solamente di coinvolgere altri esperti 

di diritto in modo da predisporre meglio le soluzioni da proporre. Come è emerso nei 

giorni scorsi, la sfera tecnica nutre osservazioni alle proposte originarie presentate al 

riguardo dai gruppi parlamentari di centro-destra. 

In merito ai depositi dell’ex filiale della Ljubljanska banka di Zagabria il Ministro degli 

Esteri, Karl Erjavec, ha dichiarato che lo Stato sloveno sta redigendo una lettera, da 

sottoporre alla Commissione Europea, nella quale sarà chiesta a Bruxelles una 

mediazione, riporta l’agenzia di stampa STA. Qualora essa non avesse successo, la 

Slovenia potrebbe avvalersi di vari strumenti giuridici; uno di questi è un’azione legale 

presso il Tribunale UE in Lussemburgo. 

 
 Abusi nel sistema bancario 

La Commissione parlamentare d’inchiesta per gli abusi nel sistema bancario sloveno, 

guidata da Anže Logar (Partito democratico/SDS), ha presentato mercoledì il rapporto 

finale nel quale ha additato alle negligenze di tutti i governi dal 2004 in poi, soprattutto 

per non aver reagito alle pessime prassi. Nel rapporto di oltre 1000 pagine viene 

sottolineata anche la responsabilità dei funzionari di punta della Banca centrale e delle 

principali banche del Paese, riferisce l’agenzia di stampa STA.   

 
 

IMPRESE 

 

 Principali esportatori sloveni  

Nella classifica pubblicata dal quotidiano Delo, aggiornata al 2017, figura al primo 

posto, dopo sette anni, la fabbrica automobilistica Revoz (gruppo Renault), che, con la 

crescita del 47% delle esportazioni, ha spodestato la società farmaceutica Krka, ora al 

secondo posto. Seguono un’altra società farmaceutica, la Lek, la società per la 
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produzione di elettrodomestici Gorenje, le acciaierie SIJ, la Impol (produzione di 

alluminio), la Kolektor (tecnologia avanzata), la Talum (prodotti in alluminio), la LTH 

Castings (componentistica auto) e la TAB (accumulatori elettrici). A superare il 

miliardo di euro sono state le prime quattro. In dodicesima posizione, come nel 2016, si 

è piazzata la AquafilSLO (gruppo italiano Aquafil). 

 

 Pipistrel  

A Jurong, nei pressi della città di Nanjing (Cina), è stata posta la prima pietra dello 

stabilimento per la produzione di aerei ultra-leggeri dell’azienda slovena Pipistrel; la  

realizzazione rientra in un investimento più ampio che prevede, oltre alla fabbrica in 

questione, anche la costruzione di un complesso edilizio, con appartamenti e negozi, e 

di un aeroporto. La STA riporta che l’investimento sarà gestito dalla Pipistrel 

Investment, costituita dal partner cinese Kang Quai Group (proprietario nella misura 

dell’80%) e dalla Pipistrel Asia Pacific, sussidiaria dell’azienda slovena, che detiene il 

restante 20%; al riguardo la Pipistrel dovrebbe investire 350 milioni di euro. Secondo il 

Delo, il costruendo stabilimento cinese dovrebbe avere una superfice doppia di quello di 

Gorizia, inaugurato lo scorso anno. Mentre la STA indica che dovrebbe produrre oltre 

500 aerei ultra-leggeri all’anno, il Delo parla di un numero più alto (800 velivoli). Alla 

cerimonia in Cina ha presenziato anche il Ministro sloveno delle Infrastrutture, Peter 

Gašperšič. Il relativo comunicato sottolinea che lo stabilimento rappresenta una tappa 

importante nella collaborazione fra Slovenia e Cina nel campo dell’aviazione. 

 

 

ENERGIA 

 

 Centrale nucleare di Krško 

TV Slovenia ha riferito che la società GEN energija, comproprietaria della centrale di 

Krško, ha confermato all’incarico, per un ulteriore mandato quinquennale, l’attuale 

presidente del CdA Stanislav Rožman, alla guida dell’impianto da trent’anni. La testata 

ha fatto presente che la nomina è avvenuta senza l’assenso della comproprietaria croata, 

l’azienda Hep, la quale sta minacciando di intraprendere provvedimenti; pertanto la 

questione potrebbe appesantire ulteriormente le relazioni fra i due Paesi. 

 

 
BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di calzature sportive.  

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=329501&IO=90 

 

Gara Uniformi e abbigliamento sportivo.  

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=329502&IO=90 

 

Gara Manutenzione di strade e costruzione di infrastrutture comunali.  

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329501&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329502&IO=90
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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=329498&IO=90 

 

Gara Manutenzione del portale zVem.  

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=329499&IO=90 

 

Gara Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza.  

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=329500&IO=90 

 

Gara Parti di ricambio per veicoli.  

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=329503&IO=90 

 

Gara Fornitura di veicoli a basse emissioni.  

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=329504&IO=90 

 

Gara Servizi sanitari. 

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=329505&IO=90 

 

Gara Costruzione e ricostruzione di fermate dell´autobus.  

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=329550&IO=90 

 

Gara Realizzazione del sistema di controllo del traffico.  

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=329551&IO=90 

 

Gara Fornitura di autobus a basse emissioni.  

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=329556&IO=90 

 

Gara Segnaletica stradale.  

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=329555&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329498&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329499&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329500&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329503&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329504&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329505&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329550&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329551&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329556&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329555&IO=90
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Gara Fornitura di veicoli per la raccolta di rifiuti.  

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=329557&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=329553&IO=90 

 

Gara Fornitura di pellicola antigraffiti per rotabili. 

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=329554&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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