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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Bilancio di stato  

A seguito della pubblicazione degli ultimi risultati statistici (che indicano, dopo un 

lunghissimo periodo, un’eccedenza di bilancio), il presidente del Consiglio fiscale, 

Davorin Kračun, ha dichiarato per il Delo che i risultati sono positivi, ma che non è 

stato ancora raggiunto un equilibrio strutturale di bilancio. Il debito pubblico permane 

ancora alto (73,6%) ed è ancora lontano dal tetto di Maastricht (60%) per cui la 

Slovenia, di fronte ad una nuova crisi, dispone di  strumenti “molto deboli”. Kračun ha 

individuato i seguenti rischi: la situazione internazionale, compreso il fenomeno 

protezionistico, gli andamenti demografici, a cominciare dall’invecchiamento della 

popolazione, ed il fatto che il governo sta svolgendo solamente affari correnti e non si 

occupa di bilancio. D’altronde, avverte Kračun, in Assemblea nazionale, che continua 

ad operare, sono stati presentati 49 disegni di legge di cui 24 con effetti diretti sui conti 

pubblici. Pertanto ha invitato i deputati ad astenersi dall’approvazione di essi, anche 

perché non potranno essere inseriti negli attuali documenti per la programmazione di 

bilancio.  

 
 Inflazione  

A marzo, l’inflazione annua è stata pari all’1,2%, riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica; i prodotti sono aumentati in media dell’1,0%, mentre i servizi dell’1,4%.  Alla 

crescita ha contribuito soprattutto l’aumento dei prezzi dei generi alimentari (in media 

del 3,9%, con punte nella frutta, nella misura del 15,4%), mentre i prezzi delle carni 

sono saliti dell’8,8%. Di compenso sono diminuiti i prezzi delle automobili (-4,4%), 

della verdura (-6,1%) e della telefonia mobile (-3,1%).  
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BANCHE  

 

 Nova Ljubljanska banka  

Il gruppo tecnico, incaricato dalla Commissione parlamentare per gli affari 

costituzionali di approfondire la proposta di emendamento della legge costituzionale 

atta a proteggere la NLB davanti alle azioni legali croate, si è pronunciato per una 

soluzione alternativa a quella finora dibattuta (originariamente presentata dal Partito 

democratico/SDS e da Nuova Slovenia/NSi). Gli esperti di diritto propongono una 

norma che consenta alla NLB ed ai tribunali in Slovenia ed in Paesi terzi di respingere 

l’esecuzione forzata disposta dalle sedi giudiziarie croate. Ritengono altresì che la 

proposta di far scattare provvedimenti compensatori attraverso la riscossione di beni di 

aziende croate controllate dallo stato, nel caso di sequestro dei beni NLB in Croazia, sia 

inadatta in quanto ingerisce nelle decisioni dei tribunali sloveni. Il gruppo tecnico 

propone altresì che nel testo dell’emendamento venga ribadita la posizione slovena 

secondo la quale la NLB non è “il successore universale giuridico della Ljubljanska 

banka (LB)”. 

 
 

 NKBM  

Il Dnevnik di martedì scrive che la banca centrale slovena ha disposto nei confronti 

della NKBM (facente parte del fondo americano Apollo) il divieto di estendersi 

ulteriormente nel Paese, dopo che i servizi ispettivi hanno constatato che non ha 

instaurato ancora appositi controlli nel campo dei riciclaggio di denaro. Nel motivare il 

provvedimento, le autorità centrali hanno indicato alcuni casi di italiani che avevano 

aperto all’interno del Paese, lontano dal confine italo-sloveno, conti correnti aventi 

caratteristiche di quella che la stampa locale definisce “tipologia italiana” (abuso del 

sistema bancario con il fine di ricettazione di denaro di origine illecita). 

Mercoledì è uscito un altro servizio nel quale la testata ha indicato che nel riciclaggio 

sarebbero coinvolti anche cittadini di altre repubbliche dell’ex Jugoslavia fra cui Dijana 

Đuđić il cui nome è comparso nell’affare sul finanziamento illecito del Partito 

democratico/SDS. 

 

 

ENERGIA 

 

 Fornitura di gas 

Il Delo scrive che la Slovenia potrebbe trarre maggiori benefici dal fatto che due 

importanti mercati del gas, quello italiano e quello ungherese, entrambi confinanti, 

hanno manifestato l’interesse di diversificare maggiormente le fonti di questa risorsa 

energetica; mentre l’Ungheria è intenzionata a diminuire la dipendenza dal gas russo, 

l’Italia vorrebbe diminuire i prezzi del gas. In questo quadro si colloca la Slovenia che 

potrebbe avere vantaggi dal suo ruolo di “crocevia naturale” dal punto di vista dei 

trasporti e dell’energia. Non si tratta di un piano nuovo in quanto se ne sta discutendo 

già da vent’anni, da ultimo in merito al progetto Southstream, poi fallito. L’operatore di 

interconnessione gas, la società Plinovodi, ritiene che ora sta diventando nuovamente 

attuale, ma che per realizzarlo la Slovenia dovrebbe migliorare la rete di 

interconnessione e costruire  28 chilometri di gasdotto fra il confine ungherese e 

Ljutomer ed altri 48 chilometri fra tale località e Kidričevo. La realizzazione 
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dell’infrastruttura è resa necessaria anche dal fatto che il consumo di gas nel Paese è in 

costante aumento: nel 2016 è cresciuto dell’8%, mentre l’anno scorso del 4%. 

 

 
IMPRESE 

 
 Sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj 

Il partito extra-parlamentare Solidarnost ha avviato un’azione legale nei confronti del 

Presidente della Repubblica Borut Pahor e degli ex ministri France Križanič e Matej 

Lahovnik per la loro presunta responsabilità durante la costruzione del sesto blocco 

della centrale termoelettrica di Šoštanj (TEŠ 6). Fra i sospetti di reato ha indicato 

l’abuso d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio e danno alla finanza pubblica durante il 

governo Pahor (2008-2011). I mezzi di informazione riportano altresì che Solidarnost ha 

chiesto le dimissioni del Capo dello Stato. 

 

 

TURISMO 

 

 Espansione del settore 

Secondo i dati del Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo (WTTC), pubblicati dalla 

STA, il settore turistico in Slovenia ha generato nel 2017 direttamente 3,3% del PIL; 

indirettamente invece l’11,9%. Nel contempo ha dato lavoro al 3,7% di tutta la forza-

lavoro. Rispetto all’anno precedente è stata registrata una crescita ed anche per il 2018 

l’outlook prevede un aumento di oltre il 6%. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di pompe per infusione.  

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=329246&IO=90 

 

Gara Fornitura di arredi e attrezzature varie.  

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=329268&IO=90 

 

Gara Fornitura apparecchiature informatiche.  

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=329269&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature e l'upgrade di aeromobili delle Forze armate 

slovene.  

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=329246&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329268&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329269&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329280&IO=90 

 

 

Gara Servizi di manutenzione e upgrade di software.  

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=329277&IO=90 

 

Gara Realizzazione dell´infrastruttura comunale Britof - Predoslje e Mlaka pri 

Kranju.  

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=329278&IO=90 

 

Gara Servizio di trasporto della posta per via aerea.  

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=329275&IO=90 

 

Gara Servizi di sviluppo di software personalizzati.  

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=329276&IO=90 

 

Gara ACCORDO QUADRO - Servizio - Operabilità delle apparecchiature sugli 

aeromobili delle Forze armate slovene. 

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=329279&IO=90 
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