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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 

 Previsioni di crescita FMI per la Slovenia  

Il Fondo monetario internazionale/FMI prevede per quest’anno una crescita economica 

del 3,4%, per l’anno prossimo invece del 2,8% del PIL. Il PIL pro capite nel 2019 

dovrebbe essere del 24.442 di euro (nel 2018 aveva raggiunto 22.218 euro). L’FMI ha 

segnalato tuttavia anche i rischi connessi con l’invecchiamento della popolazione, che 

riduce il numero della manodopera e la produttività. Questo impone un nuovo e più 

efficace sistema fiscale e di sicurezza fiscale, con conseguente riduzione dei relativi 

contributi, viene evidenziato dal quotidiano Finance. 

 
 Diminuiscono le esportazioni slovene verso la Cina 

La crescita meno sostenuta dell’economia cinese sta avendo ripercussioni anche in 

Slovenia, evidenzia il Delo. In base ai dati per i primi dieci mesi dell’anno scorso 

emerge infatti che le esportazioni slovene sono diminuite del 3,5%; è la prima volta dal 

2013 che si registra un calo. Per contro, sono aumentate le importazioni dalla Cina, 

cresciute nello stesso periodo di circa un sesto. La testata evidenzia che Lubiana 

potrebbe subire anche indirettamente le conseguenze del parziale raffreddamento 

dell’economia cinese, attraverso la diminuzione delle commesse cinesi per l’industria 

automobilistica europea. 
 

 Raffreddamento dell’economia europea: ripercussioni in Slovenia 

Il Delo scrive che l’industria slovena sta già avvertendo il raffreddamento 

dell’economia europea, compresa quella tedesca, dovuto all’incertezza connessa con le 

guerre commerciali, la Brexit e il rallentamento della crescita economica cinese.  Il 

settore che si trova sotto maggiore pressione è quello automobilistico dove si registra 
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una diminuzione, sebbene lenta, delle commesse. La testata fa presente che nell’ultimo 

mese sono diminuite le attese per le esportazioni, che sono le più basse dopo il terzo 

trimestre 2016.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia 
Il progetto di raddoppio della linea ferroviaria è stato inserito nella lista dei progetti che 

la Banca europea degli investimenti/BEI esaminerà il prossimo aprile per prendere poi 

una decisione definitiva. Si tratta di un finanziamento di 250 milioni di euro che 

rappresenta circa il 20% delle spese per l’infrastruttura, riferiscono i mezzi di 

informazione. Essi sottolineano che l’inserimento nella lista è senz’altro un passo avanti 

per l’ottenimento del prestito. 

 
 Porto di Capodistria  

Il Delo scrive che il gestore del porto di Capodistria, l’azienda Luka Koper, sta 

mettendo a punto un nuovo bando di gara per la realizzazione di un nuovo garage 

nell’area dello scalo dopo che la Commissione di stato per le revisioni aveva annullato 

la gara precedente (la terza consecutiva). All’ultima gara era stata scelta in un primo 

momento l’impresa italiana Pre System che però nell’offerta non indicò i sub-esecutori, 

come richiesto dal committente. A spingere alla costruzione del garage sono soprattutto 

le case automobilistiche che si avvalgono dello scalo, in primo luogo la Daimler.  

 

 

BANCHE 

 

 Gorenjska banka  

La banca serba AIK, controllata dall’imprenditore Miodrag Kostić , ha aumentato dal 

34% al 77,7% la sua quota nella Gorenjska banka di Kranj. L’AIK ha acquistato le 

azioni dall’indebitata holding Sava, attualmente in fase di ristrutturazione, riporta il 

quotidiano Delo.   

 

 Aumento dei crediti al consumo 

Il Delo osserva che l’indebitamento della popolazione rimane relativamente basso. I 

crediti raggiungono il 31% del PIL, che è poco meno della metà della media europea. 

Sono però in forte aumento i crediti al consumo, cresciuti l’anno scorso dell’11% 

rispetto all’anno precedente. 

Su questo fenomeno si sofferma anche il Finance di mercoledì: i prestiti alle famiglie 

alla fine del novembre scorso hanno superato per la prima volta i 10 miliardi di euro di 

cui poco più di un quarto (2,56 miliardi) è costituito da prestiti al consumo. Essi hanno 

registrato una crescita maggiore rispetto ad altri tipi di credito (a novembre erano 

aumentati dell’11,7% su base annuale, mentre quelli edilizi del 4,7%). Sebbene stiano 

aumentando anche i depositi bancari delle persone fisiche, la crescita dei crediti al 

consumo non è un buon segnale, anche in previsione di un raffreddamento 

dell’economia. E’ noto infatti che questi tipi di credito vengono concessi a persone 

senza risparmi e con stipendi bassi. La Banca centrale slovena invita alla moderazione, 

evidenziando che moltissimi crediti sono a rischio, anche perché sta aumentando la loro 

durata.  
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ENERGIA 

 

 Trivellazioni in Adriatico 

In un articolo dal titolo “La Slovenia fuori dai piani energetici sul mare”, il Delo di 

giovedì scrive che la Slovenia non ha l’intenzione  di svolgere ricerche mirate 

all’estrazione di idrocarburi, a prescindere dai futuri piani della Croazia e dell’Italia 

nell’Adriatico. Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture ha precisato che la legge 

slovena sulle attività minerarie vieta ricerche e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale 

nel mare. Ad integrazione di ciò, il Ministero dell’Ambiente afferma che Lubiana è 

orientata piuttosto verso il turismo, lo sviluppo sostenibile, il mantenimento delle fonti 

naturali e i trasporti, anche in conformità con il piano governativo per la gestione 

dell’ambiente marino 2017-2021 e la direttiva europea sulla strategia marina. La testata 

fa presente che un eventuale fuoriuscita del petrolio in prossimità della costa slovena 

distruggerebbe non solo il turismo sloveno, ma anche gli allevamenti di pesci e mitili; 

inoltre eventuali piattaforme ostacolerebbero il traffico navale da e verso il porto di 

Capodistria.    

 

 
DIFESA 

 

 Salta l’affare per l’acquisto di 48 blindati 8x8 

Il governo ha rinviato ogni decisione sull’acquisto di 48 blindati Boxer 8x8 del valore di 

poco più di 300 milioni di euro. Al riguardo il Ministro della Difesa, Karl Erjavec, ha 

precisato che le ragioni sono di natura procedurale in quanto per l’acquisto non c’è una 

base giuridica; inoltre l’esercito non dispone di uno studio sulle capacità necessarie per 

costituire un gruppo di combattimento di media portata, scrive il Delo. La stessa testata 

evidenzia che quest’epilogo non è sorprendente; i vertici delle forze armate si sono 

espressi sull’affare in maniera molto ambigua, comportandosi da “dilettanti”.  

 

 
BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Medicinali vari.  

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=336826&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=336828&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla sicurezza nucleare.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336826&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336828&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336827&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=336825&IO=90 

 

Gara Trattamento e smaltimento dei 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=336643&IO=90 

 

Gara Trattamento e smaltimento dei 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=336818&IO=90 

 

Gara Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non 

pericolosi.  

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=336819&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=336823&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=336824&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

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=336861&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=336864&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=336866&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336827&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336825&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336643&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336818&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336819&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336823&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336824&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336861&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336864&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=336866&IO=90
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Gara Calzature protettive.  

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=336867&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per opere idrauliche.  

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=336869&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=336870&IO=90 
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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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