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DATI MACROECONOMICI 

 
 Interscambio merci 

A luglio la Slovenia ha esportato il 16,3% di merci in più rispetto allo stesso periodo del 

2017; rispetto al luglio 2017 sono cresciute anche le importazioni, nella misura del 

15,2%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto ai mesi precedenti, a luglio 

l’eccedenza è stata la più alta. Ciò va attribuito soprattutto all’eccedenza 

nell’interscambio con i Paesi extra-UE. La maggior parte delle esportazioni e delle 

importazioni è stato creato con gli Stati UE, rispettivamente del 77,2% e del 79,4%.  

 

 Produzione industriale  

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a luglio la produzione industriale è 

cresciuta del 5,8% su base annuale e dello 0,3% su base mensile. Rispetto al luglio 2017 

è stata registrata un’espansione nel settore manifatturiero (+6,5%); la produzione 

dell’energia elettrica e del gas è cresciuta dell’1,5%, mentre nel settore minerario c’è 

stata una contrazione del 4,7%. 

 
 Investimenti diretti esteri  

Nel recente rapporto della Banca centrale slovena viene indicato che nei primi sei mesi 

2018 gli investimenti diretti esteri sono cresciuti dell’8,5% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso.  

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
 Eletto il governo Šarec 
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Con 45 voti a favore, 34 contrari e 9 astenuti l’Assemblea Nazionale ha eletto ieri sera, 

dopo poco più di 100 giorni dalle elezioni, il 13° governo dall’indipendenza ad oggi. 

Per quanto riguarda gli incarichi ministeriali di natura economica, Andrej Bertoncelj è 

diventato Ministro delle Finanze; egli ricoprirà anche l’incarico di Vice-Premier. Tale 

incarico spetterà anche alla nuova Ministra delle Infrastrutture, Alenka Bratušek. 

Zdravko Počivalšek è stato confermato Ministro dello Sviluppo economico. Nella 

riunione costitutiva sono stati nominati anche diversi Segretari di Stato fra cui Mateja 

Vraničar Erman e Metod Dragonja (Finanze), Aleš Cantarutti (Sviluppo economico) e 

Bojan Kumer e Nina Mauhler (Infrastrutture). 

 

 Mrak commenta l’anniversario del crack della Lehman Brothers 

A 10 anni dal crollo della banca americana, con il quale è iniziata la grave crisi 

finanziaria, uno dei più noti economisti sloveni, Mojmir Mrak, afferma che l’economia 

slovena si trova ora in una situazione sostanzialmente diversa rispetto ad allora. E’ 

cambiato innanzitutto il modello di sviluppo, che nel 2008 era fondato soprattutto sulla 

domanda interna, sull’indebitamento e sui grandi investimenti infrastrutturali. E’ 

proprio per questo motivo che la Slovenia ha avuto una delle più forti decrescite in 

ambito UE (nel 2009 era del -8%, nonostante il fatto che le IFI e le agenzie rating 

avessero preannunciato per quell’anno un aumento del PIL del 3,5%). In un’intervista al 

Delo di giovedì, Mrak afferma che la Slovenia “ha tratto un insegnamento da questa 

lezione”, malgrado il fatto di aver reagito tardi; questo vale soprattutto per la “Bad 

bank”, istituita nel 2013, dopo che se ne era discusso per diversi anni. Un altro errore è 

stato di tollerare un forte deficit di bilancio negli anni 2010-2012. L’economista è 

convinto che, qualora scoppiasse una nuova crisi, le autorità di Lubiana avrebbero uno 

spazio di manovra sostanzialmente più  ridotto rispetto a 10 anni fa. Infatti 

l'indebitamento della popolazione, delle imprese e dello Stato è molto più forte rispetto 

al 2008. 

 

 Damijan: La crescita economica dipende soprattutto da fattori esterni  

La Slovenia si trova “a metà guado” nel suo ciclo di crescita. A sostenerlo è 

l’economica Jože Damijan, il quale afferma che la crescita economica dipenderà 

soprattutto dalle circostanze esterne. Infatti oltre un terzo del PIL sloveno è 

rappresentato dalle esportazioni; a spingere l’economia sono però anche gli investimenti 

ed il consumo, entrambi in crescita. In un’intervista pubblicata oggi da Manager, il 

supplemento del quotidiano Finance, il professore universitario, rileva che la 

percentuale di prodotti di alta tecnologia nell’ambito delle esportazioni in 20 anni è 

cresciuto solamente dal 4,8 al 5,8%, molto meno che nei Paesi dell’Europa orientali che 

vantano una percentuale di 3 o 4 volte maggiore. Salvo alcune eccezioni, la Slovenia 

non riesce a sviluppare da sola prodotti finiti. Proprio per questo sono necessari 

interventi del governo finalizzati ad investire in nuove soluzioni tecnologiche e, 

naturalmente, procedere ora con le riforme. “Non nel periodo di crisi, quando la 

domanda è scarsa, ma quando l’economia cresce”, ha sottolineato Damijan. 

 

 Tassazione dell’economia digitale  

Durante la sessione informale di due giorni dei Ministri delle Finanze UE, conclusasi 

venerdì scorso a Vienna, la Slovenia ha sostenuto una “soluzione globale a lungo 

termine” per quanto riguarda la tassazione dell’economia digitale. Nel comunicato 

emesso dal Ministero sloveno viene indicato che “eventuali soluzioni provvisorie a 
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livello UE dovranno prendere in considerazione il contesto globale e non dovranno 

portare ad aggravi amministrativi per le imprese e le amministrazioni tributarie”. 

 

 

AVVENIMENTI ECONOMICI 

 

 Fiera dell’Artigianato di Celje 

Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha inaugurato martedì la 51a edizione della 

Fiera internazionale dell’artigianato (MOS), principale manifestazione del settore nel 

Paese, alla quale, fino a domenica, partecipano quasi 1400 espositori provenienti da 30 

Paesi. Nel suo discorso, il Presidente ha sottolineato che la stabilità economica nel 

Paese è strettamente connessa con quella politica, come dimostrato negli ultimi quattro 

anni. L’ospite d’onore di quest’anno è la Serbia. 

 

 Il Presidente Pahor riceve i rappresentanti del mondo economico  

Il Capo dello Stato ha ricevuto mercoledì i rappresentanti dello Slovenian Business 

Club/SBC, i quali hanno presentato i contenuti della lettera aperta, indirizzata alle 

cariche più alte dello Stato, con la quale esprimono preoccupazione per “gli attacchi di 

alcuni esponenti di spicco del partito Sinistra agli imprenditori sloveni” (in particolare a 

Igor Akrapovič, membro del CdA dell’SBC) a seguito delle reazioni di questi alle 

annunciate modifiche fiscali. Gli imprenditori hanno illustrato altresì la contestuale 

petizione che fino a ieri è stata firmata da circa 1.500 imprese slovene e 4.600 cittadini.   

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Collegamento ferroviario Lubiana-Trieste-aeroporto Ronchi-Udine  

Ha destato notevole interesse fra i mezzi di informazione sloveni la riapertura, dopo 7 

anni, del collegamento ferroviario diretto fra la capitale slovena ed i capoluoghi del 

Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia, domenica a Trieste, hanno partecipato – oltre ad 

importanti autorità italiane fra cui il presidente della Regione FVG Massimiliano 

Fedriga – diversi alti rappresentanti pubblici, a cominciare dal Ministro delle 

Infrastrutture sloveno uscente, Peter Gašperšič, e dal Commissario europeo per i 

Trasporti, Violeta Bulc.  

Il Delo di lunedì rileva che la riapertura, resa possibile dal progetto europeo Interreg 

Crossmoby, è frutto anche della cooperazione fra Trenitalia e le Ferrovie slovene (SZ). 

Nel contempo indica anche i limiti: la linea ferrovia è di 50 chilometri più lunga 

dell’arteria stradale che collega Lubiana ed il capoluogo giuliano ed il tempo di 

percorrenza in treno è due volte maggiore. 

 
 

BANCHE 

 

 Nova Ljubljanska banka  

Nel primo semestre di quest’anno il gruppo NLB ha avuto utili netti pari a quasi 105 

milioni di euro, -11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, riporta la STA. I 

risultati migliori sono stati conseguiti dalle affiliate sui mercati del sud-est europeo. I 

crediti in sofferenza sono diminuiti all’8,3%, riporta il Delo. 
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BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara 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=333246&IO=90 

 

Gara Servizi di controllo di costruzioni.  

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=333308&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione e ristrutturazione.  

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=333309&IO=90 

 

Gara Servizi di ricerca.  

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=333311&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature/strumenti da laboratorio.  

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=333310&IO=90 
 

Gara 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=333352&IO=90 

 

Gara 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=333354&IO=90 

 

Gara Fornitura del sistema Datapower.  

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=333357&IO=90 

 
________________________________ 
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