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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 L’OCSE corregge al rialzo l’outlook per la Slovenia al 5% 

L’OCSE ha corretto le previsioni economiche per quest’anno, elevandole dal 4,3% del 

novembre scorso al 5%; per il prossimo anno prevede invece una crescita pari al 3,9% 

(+0,5% rispetto alla rilevazione precedente). La crescita sarà trainata dal consumo 

interno e dalle esportazioni che però non aumenteranno in maniera così consistente 

come adesso. La crescita del consumo privato dovrebbe rafforzarsi del 4,2%, mentre il 

consumo di stato del 2,3%. In aumento anche gli investimenti lordi (+12,6%). 

Nonostante gli indici favorevoli, l’OCSE rileva che la politica dei conti pubblici rimane 

“espansiva” e non contribuisce ad una stabilità a lungo termine delle finanze pubbliche. 

L’organizzazione di Parigi ha nuovamente segnalato la necessità di procedere con 

riforme strutturali e privatizzazioni.  

 

 L’economia slovena continua ad espandersi 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nel primo trimestre di quest’anno il 

PIL è cresciuto del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il consumo 

interno è aumentato del 5,3% (nella stessa misura del primo trimestre 2017), che è il 

valore più alto dal 2008. Fra le componenti del consumo interno sono cresciuti 

soprattutto gli investimenti lordi (+14,7%). 

 

 Disoccupazione  

Nel primo trimestre di quest’anno il tasso di disoccupazione (secondo i parametri 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro/ILO) è stato del 5,9%, +0,1% rispetto al 

trimestre precedente, riporta l’Ufficio nazionale di statistica.  
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 Inflazione  

A maggio l’inflazione su base annua è salita, per la prima volta da oltre un anno, al 

2,0%. Rispetto al maggio 2017 i prezzi delle merci sono cresciuti dell’1,6%, quelli sui 

servizi invece del 2,8%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. A crescere sono stati 

soprattutto i prezzi dei generi alimentari (+3,6%), con punte nelle carni (+7,3%), nella 

frutta (+6,2%) e nel latte (+2,0%), nonché dei carburanti  (ad esempio del diesel, con il 

10,3%). Ad alleviare l’inflazione sono stati i prezzi più bassi delle automobili (-4,3%). 

Sulla crescita dell’inflazione mensile, che è stata pari all’1,2%, hanno contribuito 

soprattutto gli aumenti dei prezzi della frutta (+28,8%), dei pacchetti turistici (+8,1) e 

dei carburanti. 

 

 Reddito pro capite  
Il Finance evidenzia le differenze nel reddito pro capite fra le regioni statistiche slovene; 

basandosi sui dati dell’Ufficio nazionale di statistica per il 2016 nota che fra la regione 

con il PIL più alto (quella centrale) ed il PIL più basso (quella dello Zasavje) c’è un 

baratro: 27.644 rispetto ai 10.443 euro, contro una media nazionale del 19.576 euro. 

Rispetto all’anno precedente la differenza è aumentata di un punto. La notevole 

differenza va attribuita anche al fatto che nella regione centrale si spostano 

giornalmente, per lavoro, moltissimi lavoratori dall’interno del Paese i quali, con ciò, 

contribuiscono al PIL di tale regione statistica.  

 

 Risparmi delle famiglie  
Dai dati pubblicati dalla banca centrale slovena, pubblicati da Finance, emerge che alla 

fine del 2017 le famiglie slovene hanno accumulato risparmi dell’ammontare di 42,2 

miliardi di euro, +1,8 miliardi rispetto all’anno precedente. 18,3 miliardi di questi erano 

depositi di risparmio di cui il 96% era nelle banche slovene. D’altronde sono cresciuti 

anche i debiti delle famiglie, che hanno raggiunto i 13,5 miliardi (+650 milioni rispetto 

all’anno precedente) di cui 11,6 miliardi in forma di prestiti.  

 

 Pressione fiscale  
Secondo i dati dell’OCSE, nel 2017 in Slovenia è leggermente aumentata la pressione 

fiscale sui redditi, passata dal 42,7% al 42,9%; fra i Paesi membri dell’organizzazione la 

Slovenia occupa l’ottavo posto rispetto al decimo dell’anno precedente. Dall’indagine 

emerge che la Slovenia si trova al primo posto dal punto di vista dei contributi dei 

lavoratori (che raggiungono il 19%), mentre dal punto di vista dei contributi dei datori 

di lavoro si trova vicino alla media (13,9% rispetto alle media OCSE del 14,2%). Il 

quotidiano Finance rileva che la pressione è molto accentuata soprattutto negli scaglioni 

di imposta più alti: su uno stipendio che supera i 2.500 euro lo Stato toglie il 56%. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

I rappresentanti dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) della 

Commissione Europea e della società 2TDK  (incaricata a coordinare i lavori della 

Capodistria-Divaccia) hanno sottoscritto ieri a Lubiana un accordo sullo stanziamento di 

109 milioni di euro di fondi CEF per la realizzazione di tale infrastruttura; i 

finanziamenti potranno essere utilizzati dopo l’entrata in vigore delle legge sul secondo 

binario. Al momento della firma erano presenti il premier Miro Cerar, il Commissario 
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europeo per i Trasporti Violeta Bulc ed il Ministro delle Infrastrutture Peter Gašperšič. 

L’odierno Delo sottolinea che la firma del documento dev’essere interpretata anche 

come gesto promozionale in vista dell’appuntamento elettorale di domenica. 

 

 Ostacolo sul percorso del principale progetto strategico del porto  

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Capodistria 

contro il nulla-osta dell’Agenzia per l’Ambiente per il prolungamento, di cento metri, 

del principale molo dello scalo capodistriano. L’organo giudiziario ha chiesto di ripetere 

il procedimento e di presentare motivazioni più valide, riporta il Primorske novice.  

 

 Rigassificatore di Zaule 

L’agenzia di stampa STA riferisce che il Ministero sloveno dell’Ambiente ha espresso 

soddisfazione alla notizia secondo cui l’investitore Gas Natural ha rinunciato a tutti i 

procedimenti connessi con la costruzione del rigassificatore di Zaule presso Trieste. 

Poiché il Ministero non è stato ancora ufficialmente informato al riguardo, seguirà 

attentamente gli sviluppi: la decisione della Gas Natural segue “gli annosi sforzi ed una 

chiara posizione negativa sia nei confronti del progetto di Zaule che del gasdotto 

Trieste-Grado-Villesse a ciò connesso”. Viene indicato altresì che finora la Slovenia 

aveva regolarmente esposto tale posizione sia nel dialogo con le autorità italiane di 

Roma che con quelle del Friuli Venezia Giulia.  

 
 

IMPRESE 

 

 Entrate delle aziende slovene 

Nella classifica pubblicata dal quotidiano Delo, la società energetica  Petrol è risultata la 

prima per valore delle entrate nel 2017. Le 300 principali società del Paese contemplate 

nella ricerca hanno generato un valore complessivo delle entrate nel 2017 pari a 41,7 

miliardi di euro e profitti per 1,7 miliardi, che corrisponde ad un aumento del 13,5% per 

le entrate e del 21,4% per i profitti rispetto all’anno precedente. Petrol ha generato 

entrate per 3,8 miliardi; a seguire il gruppo energetico Gen-I con 2,5 miliardi di euro e 

la società di assemblaggio di componenti auto Revoz con 1,6 miliardi di euro.  

 

 Investimento BSW Timber  

La Camera dell’Artigianato (OZS) ha protestato contro l’annuncio della scozzese BSW 

Timber di costruire a Gomilsko, nel nord del Paese, una segheria della capacità di 300 

mila metri cubi di legno all’anno. Il costo dell’impianto, che diventerebbe il più grande 

del Paese, è stimato ad oltre 40 milioni di euro e creerebbe 170 nuovi posti di lavoro. 

Pur riconoscendo che l’industria del legno non è del tutto sfruttata, l’OZS ha fatto 

presente che la nuova segheria, il cui inizio dei lavori è previsto a settembre, creerebbe 

danni agli artigiani sloveni; a causa della concorrenza sarebbero mille i posti di lavoro a 

rischio, riporta il Finance. 

 

 

VITA ECONOMICA 

 

 Fondi di coesione  

La Commissione Europea ha proposto per la Slovenia per il prossimo bilancio UE 

(2021-2027) una diminuzione, pari al 9,5%, dei fondi di coesione rispetto all’attuale 
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bilancio. Il quotidiano Delo scrive che non si tratta di un taglio drastico; poiché però fra 

la parte orientale e quella occidentale del Paese vi sono forti differenze in termini di 

sviluppo, di fronte alla diminuzione aumenteranno le disparità. 

 

 

BANCHE 

 

 Lon 

L’irlandese Kylin Prime Fund ha acquisito il 16% del piccolo istituto di credito sloveno 

Lon; con gli attuali proprietari sta trattando per acquistare il pacchetto di maggioranza, 

riporta il quotidiano Delo. 

 
 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori di rifacimento del manto 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=330623&IO=90 

 

Gara Indumenti protettivi e di sicurezza per i vigili del fuoco.  

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=330621&IO=90 

 

Gara Manipolatore di container con capacità di carico di 42 tonnellate.  

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=330622&IO=90 
 

Gara Manutenzione di estintori e reti di idranti.  

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=330640&IO=90 

 

Gara Fornitura di impianti spinali.  

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=330642&IO=90 

 

Gara Servizi archeologici.  

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=330639&IO=90 

 

Gara Servizi informatici.  

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330623&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330621&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330622&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330640&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330642&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330639&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=330719&IO=90 

 

Gara Fornitura di locomotive.  

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=330720&IO=90 

 

Gara Biblioteche mobili.  

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=330766&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=330772&IO=90 

 

Gara Noleggio di un sistema di innevamento artificiale e dell´attrezzatura. 

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=330769&IO=90 
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