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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Surplus di bilancio e debito dello stato 

Nel secondo trimestre di quest’anno la Slovenia ha registrato un’eccedenza di bilancio 

pari all’1,3% del PIL, che è la percentuale più alta dal 1999; è il quinto trimestre che le 

casse dello stato concludono con un surplus, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. A 

contribuire maggiormente a ciò è stata la crescita delle entrate (+6,2% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso), soprattutto delle imposte sul reddito (+17%). In 

aumento anche le uscite (+4,5%), in crescita da sei trimestri consecutivi, ma in maniera 

più contenuta rispetto alle entrate. 

Alla fine del secondo trimestre il debito dello stato ha raggiunto il 72,8% del PIL, -2,7% 

rispetto al trimestre precedente. Il Delo sottolinea che è diminuito soprattutto il debito 

derivante dai titoli a lungo termine; il debito pro capite, secondo i calcoli della testata, è 

stato di 15.630 euro. 

 

 Inflazione 

L’Ufficio di statistica ha pubblicato che a settembre l’inflazione è stata del 2,0% su base 

annuale; rispetto al mese precedente i prezzi sono aumentati dello 0,4%. Nell’ultimo 

anno i prezzi delle merci sono aumenti dell’1,8%, mentre quelli dei servizi del 2,3%. A 

contribuire maggiormente è stato l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. A 

diminuire sono stati invece i prezzi dell’abbigliamento e dei trasporti aerei.  

 
 Pressione fiscale  

Dai dati sulla pressione fiscale relativi al 2016, emerge che le entrate derivanti da 

imposte e contributi sociali ammontavano al 36,9% del PIL, percentuale che pone la 
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Slovenia al 14° posto fra gli Stati UE: dal punto di vista delle imposte Lubiana figura al 

21° posto (ed è al di sotto della media), da quello dei contributi invece al 6° posto (ben 

al di sopra della media). Nel 2017 le entrate da imposte e contributi sociali erano del 

5,9% più alte rispetto al 2016; le entrate da imposte erano più alte del 5,3%, quelle da 

contributi invece del 6,8%. Fra le imposte è cresciuto soprattutto il gettito dell’imposta 

sul reddito delle persone giuridiche (+18,5%), riporta l’Ufficio di statistica. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Porto di Capodistria e collegamento ferroviario con Divaccia 

Il Delo di mercoledì riferisce che diversi investitori cinesi si starebbero interessando dei 

porti di Trieste e Capodistria. Al riguardo, il presidente del CdA dell’azienda Luka 

Koper (Porto di Capodistria), Dimitrij Zadel, ha dichiarato che “in linea di massima tutti 

gli investimenti nelle infrastrutture portuali in qualsiasi scalo dell’Alto Adriatico sono 

positivi anche per i porti vicini in quanto in tal modo il percorso adriatico diventa più 

competitivo ed attraente per i clienti.” Egli ha aggiunto che i punti dolenti non solo dei 

porti di Capodistria e di Trieste, ma anche di quello di Fiume, sono i collegamenti 

ferroviari con l’entroterra: il porto che per primo riuscirà ad avere un collegamento 

idoneo, otterrà “gran parte della torta”. Al riguardo, la testata ha riportato le 

dichiarazioni della Ministra slovena delle Infrastrutture, Alenka Bratušek, rilasciate la 

scorsa settimana a Primorske novice; a suo giudizio lo Stato sloveno, in qualità di 

proprietario del porto, non intende modificare l’assetto di proprietà dello scalo. 

La Ministra aveva affermato altresì che la Slovenia potrebbe costruire il secondo binario 

senza il sostegno dell’Ungheria; ha aggiunto tuttavia che i colloqui con Budapest 

proseguiranno in quanto sarebbe scorretto interromperli. La Ministra ha annunciato 

l’inizio dei lavori preparatori per quest’anno, mentre la costruzione dell’opera durante il 

suo mandato.  

Sul tema è tornato il partito Sinistra il quale mercoledì ha invitato la Ministra Bratušek 

ad abbandonare i piani che prevedono l'inclusione dell'Ungheria nel progetto il secondo 

binario. Sinistra teme che, in cambio del cofinanziamento di 200 milioni (l’intero 

progetto è stimato, ma solo in linea approssimativa, a circa 1 miliardo di euro), 

Budapest possa influire nella gestione della tratta ferroviaria. Nei mesi scorsi la stampa 

aveva ipotizzato che gli ungheresi sarebbero interessati anche ad avere una voce in 

capitolo nelle infrastrutture collegate alla linea, soprattutto nello scalo portuale. 

 
 

BANCHE 

 

 Titoli subordinati  

Il tribunale di Celje, terza città del Paese, ha deciso che l’Abanka, successore della 

Banka Celje, dovrà restituire a due proprietari di titoli subordinati la somma 

“espropriata” da quest’ultimo istituto di credito nell’ambito del bail-in del 2013-2014, 

assieme ai relativi interessi; la sentenza non è passata ancora in giudicato. Si tratta della 

prima decisione di questo genere nel Paese.  

Il Delo fa presente che non è detto che gli altri ex proprietari di titoli subordinati o di 

azioni (si calcola che all’epoca vennero espropriati strumenti finanziari del valore di 

circa 600 milioni di euro)  possano riavere le somme investite. Le azioni legali avviate 

sono state infatti impostate su basi giuridiche molto differenti per cui c’è da attendersi 



 

 3 

sentenze diverse.  E’ vero che nel caso di Celje il foro giudiziario ha ritenuto che gli 

acquirenti di titoli non vennero informati sui rischi che stavano correndo; tuttavia i titoli 

non vennero venduti nella stessa maniera (alcuni dietro lo sportello, altri attraverso 

intermediari e persino all’estero). Mentre alcuni tribunali stanno trattando la questione, 

la maggior parte di essi ha preferito “congelare” l’iter in attesa dell’approvazione di una 

specifica legge che regoli la materia. 

 

 Crediti in franchi svizzeri 

La coalizione di governo cercherà di risolvere la questione dei prestiti in franchi 

svizzeri, ha dichiarato martedì il deputato Robert Pavšič (Lista Marjan Šarec/LMŠ) al 

termine della riunione dei gruppi parlamentari che sostengono il governo, riferisce 

l’agenzia di stampa STA. Una proposta in tal senso, elaborata dall’associazione che 

riunisce i risparmiatori nella moneta elvetica, era stata presentata alla fine dello scorso 

anno, ma il relativo procedimento – a causa delle elezioni anticipate e della scadenza 

della legislatura – è poi decaduto. Pavšič si è detto favorevole a una proposta 

“alternativa” a quella formulata dall’associazione.  

 
 Utili degli istituti di credito  

Gli utili delle banche slovene registrano una crescita. A ciò contribuisce soprattutto 

l’aumento dei prestiti, soprattutto al consumo, che a luglio sono cresciuti per il terzo 

mese consecutivo. Il Delo, in un articolo dal titolo “Incerta la redditività a medio 

termine delle banche”, tuttavia dubita sulla tenuta degli istituti di credito. La testata 

rileva che il programma di “quantitative easing”, che sta favorendo le banche, sta 

volgendo al termine e che ad avere ripercussioni sarà anche una crescita economica più 

contenuta. Questo riguarda soprattutto gli istituti di credito minori la cui 

capitalizzazione obbligatoria è già ora al di sotto della media slovena.  

 

 

AGRICOLTURA 

 

 Valore della produzione agricola  

Nel 2017 il valore della produzione agricola è diminuita del 5% rispetto all’anno 

precedente, nonostante il fatto che i prezzi siano stati del 5% più alti, riporta l’Ufficio 

nazionale di statistica. Ciò va attribuito alla diminuzione del 10% della produzione, 

soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche. A subire danni sono stati 

soprattutto il settore frutticolo (la cui produzione è scesa di oltre la metà) e quello 

vinicolo (-13%). 

 

 
IMPRESE 

 
 Mercator 

Il Dnevnik riporta che la catena alimentare Mercator sarebbe in procinto di vendere 

all’austriaca Supernova, presente sul locale mercato, alcuni grandi supermercati 

Mercator al fine di diminuire il debito; l’operazione dovrebbe portare 200 milioni di 

euro. TV Slovenia riferisce che alla fine del semestre scorso i debiti della maggiore 

catena di tal genere in Slovenia raggiungevano 770 milioni di euro. La Mercator si è 

astenuta da ogni commento. 
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BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura e installazione di dissuasori acustici e riflettori.  

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=333709&IO=90 

 

Gara Noleggio di stampanti. 

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=333714&IO=90 

 

Gara Fornitura di apparecchi per il controllo dell'inquinamento.  

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=333852&IO=90 

 

Gara Fornitura di farmaci.  

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=333848&IO=90 

 

Gara Materiali medici.  

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=333847&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature 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=333846&IO=90 

 

Gara L´upgrade di software e sviluppo di nuovi servizi nel sistema informatico 

VIES.  

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=333853&IO=90 

 

Gara Realizzazione di ricerche.  

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=333859&IO=90 

 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333709&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333714&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333852&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333848&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333847&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333846&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333853&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333859&IO=90
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Gara Tender for Engineering, Procurement and Construction of Jetty with the 

Auxiliary Facilities And Connecting High-Pressure Gas Pipeline for the Import 

LNG Terminal. 

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=333861&IO=90 

 

Gara State-Owned Enterprise Restructuring in Croatia re launch.  

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=333860&IO=90 
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