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DATI  E PREVISIONI MACRO-ECONOMICHE 

 
 Bruxelles rivede al ribasso le previsioni economiche per Lubiana  

La Commissione Europea ha corretto le previsione economiche per la Slovenia, 

abbassandole dal 4,7% di primavera al 4,4% per il 2018 e dal 3,6% al 3,5% per il 2019. 

Bruxelles prevede un aumento del consumo interno, grazie alla crescita 

dell’occupazione e delle retribuzioni, nonché al miglioramento delle condizioni di 

finanziamento. Si attende altresì che il settore pubblico attinga più intensamente ai 

finanziamenti europei per i progetti di investimento. Nel contempo prevede che le 

esportazioni non abbiano più un ruolo centrale come nel passato, anche a causa 

dell’aumento delle importazioni. Fra i rischi viene menzionata anche la mancanza di 

manodopera. 

L’abbassamento della crescita economica è conforme alla contrazione in ambito 

comunitario che dal precedente 2,3% passa al 2,1%, riporta il Finance. Il Delo rileva che 

la Slovenia, nonostante tutto, rimane fra i Paesi per i quali si prevede una consistente 

crescita (al quarto posto, dopo l’Irlanda, Malta e la Polonia).  

 

 Esportazioni ed importazioni  

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, a maggio le esportazioni e le importazioni 

hanno registrato una crescita, rispettivamente del 10,1% e del 10,4% su base annuale. Il 

valore dell’export è stato il secondo più alto quest’anno (ancor più alto è stato registrato 

a marzo), mentre quello dell’import il più alto. Il 76,6% di tutte le esportazioni ed il 

77,9% di tutte le importazioni riguarda gli Stati UE. Il disavanzo (13,7 milioni di euro) 

va attribuito soprattutto alle importazioni più alte dai Paesi extra-UE. Infatti le 

esportazioni in tali Paesi sono state del 13,5% più alte, mentre le importazioni del 

20,4% maggiori rispetto al maggio 2017.  
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 Produzione industriale  

A maggio la produzione industriale è stata del 6% superiore su base annuale e dello 

0,7% su base mensile. Rispetto al maggio 2017 il settore manifatturiero ha registrato 

una crescita del 6,5%, quello minerario dell’8,1%, mentre la produzione dell’energia e 

del gas dello 0,7%. L’aumento più consistente riguarda i prodotti tecnologici avanzati di 

livello medio-basso (+30,1%), riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

 
 Interscambio Slovenia-Cina 

La Cina è il partner economico più importante della Slovenia in Asia con un 

interscambio che supera il miliardo di euro; questo pone Pechino al 12° posto fra i più 

importanti partner commerciali. Dal comunicato governativo diffuso a seguito 

dell’incontro fra i Primi Ministri dei due Paesi, Miro Cerar e Li Keqiang, a margine del 

vertice fra i 16 Paesi dell’Europa centro-orientale e la Cina (16+1), sabato a Sofia, 

emerge che fra i settori maggiormente promettenti rientrano l’industria farmaceutica, 

l’aviazione civile ed il turismo. 

 

 

IMPRESE 

 

 Industria 4.0  

Il Delo di lunedì scrive che solamente i maggiori produttori sloveni sono intenzionati 

seriamente a modernizzare i procedimenti produttivi (cd. Industria 4.0). Sebbene ci sia 

la consapevolezza in tal senso anche fra le realtà produttive minori, queste ritengono che 

un passaggio ad un livello tecnologico più avanzato, soprattutto attraverso la 

digitalizzazione, comporterebbe oneri finanziari troppo alti. La testata rileva che 

l’automazione non ha alternative, anche nel caso si tratti di produzione minore (cd. craft 

production) in cui tutt’una serie di procedimenti possono essere automatizzati (p. es. la 

regolazione della temperatura dell’ambiente, la lavorazione dei prodotti semilavorati, la 

stampa di etichette, il lavaggio, ecc.). In Slovenia, per fortuna, sono molto sviluppate le 

imprese che offrono soluzioni per le aziende; sebbene si avvalgono, in parte, di know-

how locale, la maggior parte di queste utilizza modelli collaudati da giganti 

internazionali, quali la Siemens, l’ABB , la Microsoft e la IBM. 

 

 Porto di Capodistria  

Lo scalo capodistriano ha trasbordato  nel primo semestre quasi 12 milioni di tonnellate 

di merci, quasi la stessa quantità dello stesso periodo dell’anno scorso. I risultati 

migliori sono stati conseguiti nel traffico delle automobili (+17%), quelli peggiori nei 

carichi liquidi (-8%), riporta il Finance. 

 

 Adriatic Slovenia 

L’assemblea degli azionisti della KD Group ha sostenuto ieri la vendita della compagnia 

d’assicurazioni Adriatic Slovenica e del fondo KD Skladi alla Generali CEE Holding 

(gruppo Generali), riporta il Dnevnik. Il relativo accordo di vendita era stato stipulato il 

23 maggio scorso.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia  
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Vili Kovačič, il promotore del referendum sulla legge che contempla la realizzazione 

del secondo binario Capodistria-Divaccia (effettuato nel settembre 2017 e poi ripetuto 

nel maggio scorso), ha presentato un nuovo ricorso sui risultati della seconda 

consultazione referendaria. Stavolta ha chiesto alla Corte suprema la verifica 

dell’articolo della costituzione che stabilisce il quorum referendario (affluenza di 

almeno il 20% degli elettori con il presupposto che la maggioranza di essi siano contrari 

alla legge contestata). Si ricorda che a maggio la maggioranza dei votanti, seppure di 

stretta misura, si espresse contro la legge, senza però raggiungere il quorum richiesto 

(avevano votato solamente il 15% degli aventi diritto). RTV Slovenia evidenzia che 

proprio a causa dei ricorsi di Kovačič la legge sul secondo binario non è ancora entrata 

in vigore.    

 

 

BANCHE 

 

 Riciclaggio di denaro 

La NKBM ha reso noto di aver ricevuto dalla Banca centrale slovena una 

comunicazione secondo la quale l’istituto bancario di Maribor ha preso tutte le misure 

necessarie per prevenire il riciclaggio, adottate dopo che le autorità centrali bancarie 

avevano sottoposto tale banca ad un intenso controllo. Ciò è stato necessario dopo che 

nei media erano comparsi servizi sul presunto riciclaggio da parte di diversi cittadini 

italiani, nonché sul presunto finanziamento illecito del Partito democratico/SDS da parte 

di una cittadina della Bosnia-Erzegovina, riporta la stampa. La NKBM assicura di aver 

migliorato i sistemi per eliminare i rischi, anche con il rafforzamento dell’organico 

nell’apposito ufficio interno anti-riciclaggio. 

 

 

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 

 
 Classifica sulla sostenibilità 

La Slovenia si è classificata all’8° posto fra 156 Paesi nella classifica redatta dalla 

Sustainable Development Solutions Network, sotto l’egida dell’ONU, e dalla 

fondazione Bertelsmann Stiftung. Nel relativo rapporto, che indica in che misura 

vengono perseguiti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, viene 

riportato che Lubiana ha conseguito i maggiori successi nell’eliminazione delle forme 

più estreme di povertà, nell’assicurare un’istruzione di qualità e nell’accesso alle fonti 

di energia, riferisce l’agenzia STA. 
 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Preparazione 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=331715&IO=90 

 

Gara Attrezzature per le telecomunicazioni e affini.  

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331715&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=331706&IO=90 

 

Gara Fornitura di energia elettrica.  

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=331787&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione e installazione.  

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=331820&IO=90 

 

Gara Macchine e attrezzature per la manutenzione 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=331819&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature 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=331848&IO=90 

 

Gara Ricostruzione e ampliamento dell'edificio.  

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=331860&IO=90 

 

Gara Accordo quadro - Fornitura di 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=331847&IO=90 

 

Gara Ricostruzione di tratti stradali.  

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=331850&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=331849&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=331899&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331706&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331787&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331820&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331819&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331848&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331860&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331847&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331850&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331849&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331899&IO=90
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Gara Fornitura di un litotritore.  

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=331902&IO=90 

 

Gara Sale per disgelo.  

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=331900&IO=90 

 

Gara Stampa di materiali di marketing.  

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=331901&IO=90 

 

Gara Manutenzione delle apparecchiature di comunicazione Alcatel.  

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=331906&IO=90 

 

Gara Noleggio 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=331904&IO=90 

 

Gara Sistemi di informazione.  

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=331903&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=331902&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331900&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331901&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331906&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331904&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331903&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
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