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DATI  ECONOMICi 

 
 Bilancio di stato  

Nei primi sei mesi di quest’anno la Slovenia ha avuto un’eccedenza di bilancio pari a 

180,9 milioni di euro, riferisce il Ministero delle Finanze. Questo è dovuto in primo 

luogo alla crescita delle entrate, soprattutto di natura fiscale (+4,4% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso); anche le uscite sono cresciute, ma nella misura di 1,8% 

rispetto al primo semestre 2017. Il bilancio 2018 prevede un surplus di 50,9 milioni di 

euro (che equivale allo 0,1% del PIL). 

Il debito dello Stato, che alla fine del 2017 ammontava al 66,4% del PIL, alla fine di 

giugno è sceso al 63%. 

 

 Indice di fiducia dei consumatori  

A luglio l’indice di fiducia dei consumatori è diminuito di tre punti rispetto al mese 

scorso; tuttavia rimane alto in quanto di due punti superiore rispetto al luglio 2017 ed 

alla media dell’anno scorso, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. La diminuzione su 

base mensile va attribuita alle aspettative più pessimistiche dei consumatori in merito ai 

loro risparmi, alla situazione finanziaria delle famiglie ed alla situazione economica nel 

Paese; d’altronde, è stato registrato maggiore ottimismo per le aspettative sulla 

disoccupazione. Resta alto l’interesse per l’acquisto di beni mobili, soprattutto di 

automobili. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Entrata in vigore della legge sul secondo binario Capodistria-Divaccia  
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Dopo due referendum e numerosi ricorsi giudiziari, è entrata sabato in vigore la legge 

che regola la realizzazione del principale progetto infrastrutturale nel Paese. La legge, 

approvata dall’Assemblea nazionale nel maggio dell’anno scorso, è stata pubblicata il 

giorno prima sulla gazzetta ufficiale slovena. 

RTV Slovenia rileva che, nonostante ciò, le incertezze attorno al progetto rimangono. In 

primo luogo riguardano il ruolo della società 2TDK, incaricata di coordinare il progetto: 

persino il Partito dei pensionati/DeSUS, come parte del governo uscente, ritiene che si 

tratti di una società inutile per il fatto che l’infrastruttura andrebbe gestita direttamente 

dalle Ferrovie slovene. 

 

 

POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI 

 

 Delo: L’andamento demografico è il problema cruciale a lungo termine 

Il Delo di sabato evidenzia che la maggior parte delle difficoltà con le quali si sta 

confrontando la Slovenia sono a lungo termine. La più cruciale è probabilmente la 

questione delle pensioni; è vero che il governo uscente ha predisposto al riguardo un 

libro bianco, non ha però insistito nell’individuare soluzioni. Le proiezioni dell’Ufficio 

nazionale di statistica indicano che già ora il 20% della popolazione ha un’età superiore 

ai 65 anni e che entro il 2030 gli over 65 saranno uno su quattro. Una legislazione 

sostenibile a lungo termine quasi sicuramente non potrà essere approvata da un governo 

instabile oppure da un esecutivo composto da partiti con interessi diversi. A causa 

dell’invecchiamento della popolazione è necessario aggiornare anche la legislazione del 

lavoro in modo da consentire una maggiore flessibilità ai datori di lavoro senza che ciò 

influisca sul sistema sociale. Ci sono poi le difficoltà del sistema della sanità pubblica, 

che non sono solamente di natura finanziaria, ma anche organizzativa. L’assetto va 

rinnovato, ma anche in questo caso occorre un governo stabile e forte che sappia parare 

le resistenze dei gruppi d’interesse. 

La testata lubianese sostiene che il debito pubblico, nonostante la congiuntura 

favorevole, rimane alto e che, dopo un periodo di tregua c’è il pericolo (indicato dagli 

analisti) di una nuova crescita del deficit strutturale. Rimane basso il PIL pro capite 

(mostrato in termini di potere d’acquisto) che, secondo i dati Eurostat, raggiunge circa 

l’85% della media europea; negli ultimi 10 anni, in cui si sono susseguiti governi di 

vario colore, lo svantaggio di Lubiana è persino aumentato.   

 
 

IMPRESE 

 
 Accordo fra Friuli Innovazione e ABC Accelerator 

Il Primorski dnevnik di Trieste riferisce che la società Friuli Innovazione di Udine e la 

lubianese ABC Accelerator hanno concluso un accordo transfrontaliero di 

collaborazione nel campo dell’accelerazione d’impresa e della costituzione di start-up. 

L’ABC Accelerator fa parte del gruppo internazionale ABC (Business Acceleration 

City) e, come riferito anche dall’ANSA, rientrerebbe tra i migliori 60 acceleratori 

d'impresa al mondo. Il progetto coinvolgerà 10 start up - selezionate tra quelle che 

avranno aderito al bando entro il 31 agosto - dotate di buon potenziale di crescita sui 

mercati italiano e sloveno. Secondo Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione,  dal 

2005  l'ente ha formato più di 2.100 imprenditori, creato 60 imprese e oltre 230 posti di 
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lavoro, “senza costare un euro al territorio che ne ha beneficiato". L’iniziativa rientra 

nel progetto transfrontaliero Interreg Italia-Slovenia 2014-2020. 

 

 Investimenti ungheresi  

Nel riferire della vendita delle Terme Lendava ad una società ungherese (di proprietà 

statale), per 9 milioni di euro, il Finance di ieri si sofferma sugli investimenti del Paese 

vicino in Slovenia, che negli ultimi tempi stanno costantemente aumentando. 

L’investimento più consistente è rappresentato dalla rete di circa 50 stazioni di servizio 

della società petrolifera MOL il cui fatturato annuo si avvicina a 300 milioni di euro; la 

MOL è attualmente il terzo maggior distributore di derivati petroliferi nel Paese.  

Negli ultimi tempi l’attenzione si è concentrata molto sul finanziamento, per circa 2 

milioni di euro, di imprese e singoli dall’Ungheria nei media vicini al leader del Partito 

democratico/SDS, Janez Janša (Nova24TV e casa editrice Nova obzorja).  

Il progetto più consistente potrebbero essere gli investimenti ungheresi (200 milioni di 

euro) nel secondo binario Capodistria-Divaccia. La testata dubita tuttavia che ciò possa 

avvenire in quanto l’intenzione manifestata dagli ungheresi potrebbe essere solamente 

una manovra per attingere ai finanziamenti europei, d’intesa con la parte slovena. 

Infine va segnalato l’interessamento della banca ungherese OTP per l’acquisizione 

dell’Abanka. Ma il desiderio non basta, sostiene Finance: sarà necessario vincere 

l’apposito bando internazionale. 

 

 Diminuzione dell’organico in diverse aziende di proprietà pubblica 

Il Finance rileva che nelle aziende di proprietà pubblica sta “silenziosamente” 

diminuendo l’organico; si tratta di un dato poco noto del quale anche i politici non 

parlano.  

Nella Nova Ljubljanska banka (NLB) lavora un terzo di persone in meno rispetto a 10 

anni fa; il processo di ridimensionamento dell’organico è iniziato nel 2012, già prima 

dell’iniezione di 1,55 miliardi di euro con la quale lo Stato ha risanato la banca in forte 

difficoltà. Ancor più consistente è la diminuzione del numero dei dipendenti presso le 

Ferrovie slovene: dall’indipendenza in poi è calato del 63% (da 20.000 a 7.500) e nei 

prossimi due anni, ai fini della ristrutturazione dell’azienda e del miglioramento dei 

processi lavorativi, è prevista una nuova decurtazione. Anche nella Gorenje (produzione 

di elettrodomestici), venduta recentemente ai cinesi, dal 2008 ad oggi l’organico è 

diminuito (-23%). L’azienda Luka Koper, che gestisce il porto di Capodistria, occupa lo 

stesso numero di dipendenti rispetto al 2008; a questi vanno aggiunti altri 800 lavoratori 

precari che però già da anni sono al centro dell’attenzione a causa della presunta 

violazione, da parte dell’azienda, della legislazione del lavoro.  Alla Telekom Slovenia 

(il cui processo di privatizzazione è stato interrotto due volte, nel 2008 e nel 2014) il 

numero dei dipendenti è sceso di oltre il 20%, soprattutto per effetto dei cambiamenti 

nel settore comunicazioni. La compagnia di assicurazioni Triglav, che la testata 

definisce come azienda in cui trovano impiego gli amici dei politici, ha visto invece una 

diminuzione del personale del 14%. D’altronde ci sono aziende in cui il numero dei 

dipendenti è aumentato; prima fra tutte la Petrol (distribuzione di derivati petroliferi), 

soprattutto per l’estensione dell’attività. 

 

 

ENERGIA 

 

 Idrocentrali elettriche 
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Le condizioni idrologiche favorevoli dei fiumi sloveni hanno consentito nella prima 

metà dell’anno una produzione di corrente elettrica superiore alla media. Oltre al lungo 

inverno, con precipitazioni nevose, anche in primavera le piogge sono state consistenti, 

riferisce l’agenzia di stampa STA. La produzione della società HSE, che gestisce le 

centrali idro-elettriche sui fiumi Isonzo e Drava, è stata del 20% superiore ai piani. 

Risultati ancora migliori sono stati conseguiti dalla Gen Energija, che gestisce le 

idrocentrali sul fiume Sava.  

 

 Reattore nucleare di Krško  

La centrale elettro-nucleare di Krško ha annunciato per domenica prossima 

un’interruzione durante la quale è prevista la riparazione del sistema di misurazione 

dell’alta tensione. La durata dei lavori dipenderà dalla situazione meteorologica. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Acquisto di attrezzature per il centro di digitalizzazione.  

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=332074&IO=90 

 

Gara Veicoli raccolta 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=332080&IO=90 

 

Gara Servizio - Controllo dei lavori di costruzione.  

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=332146&IO=90 

 

Gara Elaborazione e armonizzazione dei Traffic Management Plans (TMP).  

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=332150&IO=90 

 

Gara Apparecchi per il controllo dell'inquinamento dell'aria.  

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=332218&IO=90 

 

Gara Autovetture per trasporto passeggeri.  

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=332152&IO=90 

 

Gara Monitoraggio di flora, fauna e di diversi tipi di habitat.  

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332074&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332080&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332146&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332150&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332218&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332152&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=332154&IO=90 

 

Gara Fornitura di picchetti in legno.  

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=332220&IO=90 

 

Gara Fornitura di piantine per il ripristino di foreste danneggiate da calamità 

naturali.  

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=332219&IO=90 

 

Gara Estensione del molo, fornitura e installazione di piloni con attuazione di test 

statici e dinamici.  

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=332294&IO=90 

 

Gara Fornitura di stimolatori cardiaci.  

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=332296&IO=90 

 

Gara Servizi informatici.  

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=332297&IO=90 
 

Gara Fornitura e installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 

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=332295&IO=90 

 

Gara Realizzazione/attuazione di misure antivento.  

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=332311&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 
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