
 1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO 18/2018 

 
 4 maggio  

 

Red.: Vogrič 

 

 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Bruxelles rivede al rialzo le previsioni economiche della Slovenia 

La Commissione Europea ha corretto le previsioni economiche della Slovenia, 

elevandole dal 4,2% al 4,7% per quest’anno e dal 3,5% al 3,6% per il 2019. A trainare 

l’economia slovena saranno nuovamente le esportazioni,  l’aumento del consumo 

privato e pubblico e gli investimenti. Rispetto al rapporto di novembre, quando era 

previsto un pareggio di bilancio, Bruxelles indica un’eccedenza di bilancio pari allo 

0,5% sul PIL. Il debito pubblico dovrebbe continuare a diminuire, scendendo dal 69,3% 

di quest’anno al 65,1% del PIL nel 2019. In calo anche la disoccupazione che 

quest’anno dovrebbe essere del 5,6%, mentre il prossimo anno del 5,4%. Quest’anno 

l’inflazione dovrebbe raggiungere l’1,9%, mentre nel 2019 del 2%. Tutti i media 

rilevano il previsto peggioramento del deficit strutturale che, dopo il miglioramento nel 

2017, quest’anno dovrebbe essere pari all’1,1% ed il prossimo anno all’1,5%; questo va 

attribuito soprattutto alla soppressione delle misure di austerità negli anni di crisi. Il 

Delo rileva che la diminuzione della disoccupazione (il cui livello è quasi analogo a 

quello negli anni 2007-2008) sta già provocando la mancanza di manodopera in alcuni 

settori. 

In confronto con gli altri Stati UE, la Slovenia si trova al terzo posto nelle previsioni di 

crescita, dopo Malta e l’Irlanda. 

 

 Inflazione 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad aprile l’inflazione annua e quella 

mensile sono aumentate rispettivamente dell’1,5% e dello 0,7%. Rispetto all’aprile 

2017, i prezzi delle merci sono aumentati dell’1,5%, mentre quelli dei servizi dell’1,6%. 

A contribuire in tal senso sono stati soprattutto i rincari dei generi alimentari (in media 
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del 3,8%, con punte nella frutta e nella carne, rispettivamente del 10,1% e dell’8,4%); in 

maniera consistente sono aumentati anche i prezzi del settore energia/ carburanti, con 

punte nel riscaldamento (+13,6%). Per contro, sono diminuiti i prezzi delle calzature (-

6,5%) e delle automobili (-4,2%). Sull’inflazione mensile hanno contribuito 

principalmente i prezzi più alti nel settore abbigliamento (+5,3) e dei pacchetti turistici 

(+11,2%).  

 

 
ITALIA-SLOVENIA 

 
 Confronto fra l’Italia e la Slovenia 

In un articolo dal titolo “Gli sloveni diventeranno più ricchi degli italiani ?” il Delo si 

chiede se fra cinque anni la Slovenia riuscirà a raggiungere l’Italia dal punto di vista del 

PIL pro capite, misurato attraverso il potere d’acquisto. Nel fare il calcolo in base ai dati 

FMI, la testata evidenzia che nel 1992 il PIL pro capite sloveno era pari al 51% di 

quello italiano. Fino al 2008 Lubiana guadagnò terreno fino a raggiungere l’83,7% nel 

2008. Con la crisi economica il divario fra i due Paesi aumentò a spese della Slovenia 

che successivamente, dopo il 2012, iniziò nuovamente a diminuire la differenza. Nel 

2017 il PIL pro capite sloveno ha superato per la prima volta il tetto del 90% per cui si 

prevede che entro il 2023 i due Paesi saranno quasi appaiati. Il Delo evidenzia che la 

“rincorsa” della Slovenia va attribuita soprattutto alle difficoltà dell’Italia in quanto con 

alcuni altri Paesi economicamente forti il discorso è ben diverso. L’anno scorso il PIL 

pro capite sloveno era pari al 69% di quello austriaco, al 68,2% di quello tedesco e 

persino al 56% di quello svizzero. Nei confronti dell’Ungheria la Slovenia aveva un PIL 

pro capite del 16,7% più alto, mentre rispetto alla Croazia era più alto del 40,9%; va 

detto però che il divario in entrambi i casi sta lentamente diminuendo. Di questo passo 

dovrebbe ulteriormente diminuire, sebbene in misura non sostanziale, il che vale anche 

nel rapporto fra la Slovenia ed i Paesi occidentali testé menzionati. 

 

 
BANCHE  

 

 Nuovo governatore ad interim della banca centrale  

Primož Dolenc, uno dei quattro vice-governatori della Banca centrale slovena, ha 

assunto il ruolo di governatore ad interim dell'organismo. Egli subentra a Boštjan 

Jazbec, che ha lasciato l'incarico per entrare a far parte del Comitato di risoluzione 

unico, nell’ambito dell'Unione europea. La stampa prevede che il nuovo governatore 

venga eletto dall’Assemblea nazionale in autunno. 

 
 No della Corte costituzionale ai ricorsi della Banca centrale e della BCE  

La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi della Banca centrale slovena e della Banca 

centrale europea (BCE) contro la decisione del tribunale di primo grado di disporre le 

perquisizioni domiciliari ed il sequestro della documentazione connessa con il 

risanamento delle banche, per presunte irregolarità, avvenuti nel 2016. Nel motivare la 

decisione ha indicato che i due organismi non sono titolari di diritti costituzionali, 

riportano i mezzi di informazione.  
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BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di ambulanza.  

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=329996&IO=90 

 

Gara Impianto ricreativo.  

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=329992&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

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=329994&IO=90 
 

Gara Fornitura di 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=329993&IO=90 

 

Gara Veicoli di lotta antincendio.  

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=329997&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=330072&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione.  

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=330077&IO=90 

 

Gara Sistema self-service di noleggio biciclette.  

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=330073&IO=90 

 

Gara Materiale per emodialisi.  

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=330074&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329996&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329992&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329994&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329993&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=329997&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330072&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330077&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330073&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330074&IO=90
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Gara Reagenti e mezzi di contrasto.  

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=330075&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=330075&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

