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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Dati sulla produttività 2018 e sulla produzione industriale di gennaio 

Nel 2018 la produttività nell’industria è cresciuta dello 0,1% rispetto all’anno 

precedente; si tratta della crescita più bassa dal 2013, riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica. 

A gennaio il valore della produzione industriale è cresciuto sia su base mensile (+6,0%) 

che annua (5,8%). Un incremento è stato registrato nel settore manifatturiero 

(rispettivamente del 5,7% su base mensile e del 6,2% su quella annua) e in quello della 

produzione dell’energia e del gas (+5,9% e +4,0%). Nell’attività mineraria la crescita 

mensile è stata pari al 15,3%, mentre rispetto ad un anno prima c’è stata una 

diminuzione del 6,8%. 

 
 Esportazioni e importazioni 

A gennaio le esportazioni slovene sono cresciute del 13,7%, mentre le importazioni 

dell’8,7% su base annua, riporta l’Ufficio nazionale di statistica.  L’export negli Stati 

UE è aumentato dell’8,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le importazioni 

invece del 3,3%. Nei Paesi extra-UE le esportazioni e le importazioni sono cresciute 

rispettivamente del 36,0% e del 27,2%. Mentre con gli Stati UE è stato registrato un 

surplus, con quelli extra-UE è stato prodotto un disavanzo. 

 

 Investimenti russi  

Sono alcune decine di milioni di euro che il capitale russo sta investendo nella struttura 

alberghiera della stazione termale di Rogaška Slatina; con ciò desidera restituire lo 

smalto che la località aveva nei tempi remoti, ai tempi dell’Austria-Ungheria, ma anche 

dopo. 
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Ma questo è solo un esempio, sottolinea il Delo. Anche se ufficialmente gli investimenti 

diretti russi alla fine del 2017 ammontavano “solamente” a 235 milioni di euro,  sono 

molte le imprese non comprese nella statistica. Molte società russe operano infatti dalle 

oasi fiscali oppure attraverso società con sede più favorevole dal punto di vista fiscale. 

Variegati sono i campi in cui investono le imprese russe, praticamente “dall’acciaio al 

caviale”. In questo quadro rientrano le acciaierie SIJ il cui proprietario di maggioranza è 

la russa Dilon. 

 

 Settore automobilistico 

Nel 2018 la vendita delle automobili in Slovenia è cresciuta del 2,7%, mentre a gennaio 

di quest’anno il numero delle nuove immatricolazioni è diminuito del 4,6%, riporta 

l’agenzia di stampa STA. In base ai dati pubblicati dal quotidiano Finance, l’anno 

scorso i prezzi delle automobili sono cresciuti in media del 5% rispetto all’anno 

precedente. 

Già da tempo vige preoccupazione per le commesse nel settore automobilistico. La 

vendita delle automobili in Cina l’anno sorso è diminuita per la prima volta dal 1990; a 

risentirne sarà sicuramente l’industria automobilistica europea e, in parte, anche quella 

slovena. Un esempio, di cui ha riferito recentemente il Delo, è l’impresa Dani AFC di 

Slovenj Gradec, nel nord del Paese, che con i suoi prodotti (sedili macchina) rifornisce 

la Audi. Per la diminuzione delle commesse un centinaio di suoi dipendenti sono rimasti 

senza lavoro. 

 

 
POLITICA ECONOMICA 

 

 Veto sospensivo del Consiglio nazionale alla manovra correttiva  

Il Consiglio nazionale, la camera alta del Parlamento, ha respinto mercoledì la legge 

sulle correzioni di bilancio per quest’anno. L’organismo ritiene che il finanziamento ai 

comuni e i provvedimenti economici, previsti nel documento approvato la scorsa 

settimana, siano insufficienti, riportano i mezzi di informazione. Il documento tornerà 

ora all’Assemblea Nazionale dove, per l’approvazione definitiva, sarà necessaria la 

maggioranza assoluta (46 voti su 90).  

 
 Piano d’azione per il rafforzamento dell’economia slovena nel mondo 

Il governo ha adottato un piano d'azione biennale per la promozione degli investimenti 

diretti esteri (IDE) e dell'internazionalizzazione, incentrato in particolare sulla 

diversificazione. Secondo quanto riportano il portale d'informazione Slovenia Times e 

altre testate, il governo spenderà quest’anno 13 milioni di euro per il programma 

intitolato Sfide internazionali 2019-2020. L'obiettivo è aumentare le esportazioni e il 

valore aggiunto per lavoratore del 5 % e incrementare gli IDE dello 0,5% all’anno, ha 

affermato il Segretario di Stato allo Sviluppo economico, Aleš Cantarutti. Egli ritiene 

che si tratta di un’importante sfida anche perché nel settore IDE la Slovenia è al di sotto 

della media UE. 

 

 

FINANZE 

 
 Borsa di Lubiana 
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Il Finance evidenzia la crescita (+8%) dell’indice della borsa di Lubiana SBI TOP 

dall’inizio dell’anno ad oggi. Si tratta di un buon risultato, anche se nulla di particolare 

se paragonato con gli altri mercati; con ciò l’SBI TOP si piazza a metà classifica fra i 

cento indici del mondo. La maggiore crescita (+70%) riguarda le azioni di KD Group 

che recentemente ha venduto il pacchetto azionario della compagnia Adriatic Slovenica 

al gruppo Generali. Una crescita maggiore dell’indice è stata frenata dalla società 

farmaceutica Krka (che influisce in maniera molto importante sull’andamento della 

borsa) le cui azioni sono diminuite dello 0,7%.  

 

 Borsa di Lubiana 

La banca serba AIK ha aumentato dal 78% al 90% il pacchetto di proprietà presso la 

Gorenjska banka, riporta l’agenzia STA. 

 

 
LAVORO 

 

 Il Ministero del Lavoro propone novità nel campo delle pensioni 

La Ministra del Lavoro Ksenija Klampfer ha presentato mercoledì diverse proposte 

governative nel campo delle pensioni. Il documento prevede in primo luogo 

l’innalzamento dell’età pensionabile da 65 a 67 anni per coloro che non abbiano 

maturato le condizioni per ritirarsi in pensione (40 anni contributivi); il Ministero 

propone un processo di innalzamento graduale, con scatti annuali di due mesi, dal 2023 

al 2034. Insieme all’età pensionabile è previsto un aumento del coefficiente di calcolo 

delle pensioni, che consentirà un aumento di esse, e un nuovo regime ai pensionati che 

intendono continuare a lavorare; nei primi tre anni percepirebbero la metà della 

pensione (ora chi percepisce un salario non può ricevere anche la pensione). 

Contestualmente sono previste novità anche nel campo del mercato dl lavoro: alcune 

indennità verrebbero diminuite o soppresse, mentre i sussidi a favore dei disoccupati 

verrebbero limitati nel tempo, riporta la stampa. Le novità saranno ora proposte alle 

parti sociali per un approfondimento. 

Le prime reazioni sindacali sono caute. Per la Camera dell’Economia/GZS le novità 

rappresentano la base per pensioni più dignitose.  

Il Delo afferma che, dato le proiezioni demografiche negative, la Slovenia è già ora in 

ritardo nell’adozione di efficaci misure nel campo delle pensioni; la proposta è tuttavia 

positiva, anche se non si può parlare di riforma vera  e propria. Il Finance sottolinea che 

già ora il sistema pensionistico è “inadeguato” e tantomeno sostenibile. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Traffico passeggeri  

Il Ministero delle Infrastrutture ha commissionato uno nuovo studio finalizzato 

all’ottimizzazione del trasporto del traffico passeggeri ferroviario. In particolare 

desidera constatare quali sono le riserve sul nodo principale del Paese, Lubiana, dove 

giornalmente - secondo quanto scrive Finance - giungono 10-12 mila passeggeri (il 10% 

circa di tutti i pendolari). Già ora è chiaro che le Ferrovie slovene non stanno sfruttando 

a fondo le potenzialità e che, per migliorare il traffico ferroviario, sarebbe necessario 

raddoppiare le linee più oberate (p. es. fra Lubiana e Škofja Loka) e modernizzare il 

collegamento con Kamnik. Nel 2017 il numero dei passeggeri sull’intera rete ferroviaria 
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è stato di 13,4 milioni di unità. Quest’anno il numero non potrà salire a causa dei 

numerosi lavori alla rete. 

 

 

CLASSIFICHE 

 

 Classifica dei Paesi più innovativi 

La Slovenia si è piazzata al 31° posto fra 60 Stati nella classifica dei Paesi più 

innovativi, curata da Bloomberg. Il risultato migliore l’ha ottenuto dal punto di vista 

dell’istruzione terziaria, quello peggiore invece nella quantità di brevetti depositati, 

riporta la STA.  

 
 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=337506&IO=90 

 

Gara Combustibili.  

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=337501&IO=90 

 

Gara Materiali medicali.  

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=337504&IO=90 
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