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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Diminuisce il tasso di disoccupazione 

Alla fine del quarto trimestre 2018 il tasso di disoccupazione secondo i parametri 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è stato del 4,4%; si tratta della 

percentuale più bassa dopo il quarto trimestre 2008 (quando aveva raggiunto il 4,3%), 

riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto allo stesso periodo del 2017 il tasso è 

diminuito di 1,4 punti percentuali. Fra i giovani nella fascia di età fra i 15 e i 29 anni la 

disoccupazione ha raggiunto il 7,6%, 2 p. p. in meno rispetto ad un anno prima. 

 

 Industria 4.0  

Secondo uno studio dell’OCSE, ripreso dal quotidiano Delo, l’automatizzazione  

nell’ambito della cd. quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) potrebbe mettere a 

rischio entro il 2035 il 25% di tutti i posti di lavoro nel settore industriale del Paese. La 

testata fa presente che non si tratta dell’unica sfida in quanto le nuove tecnologie 

richiedono anche nuovo know how;  questo è connesso con un’adeguata formazione 

ovvero con la capacità del sistema formativo di adeguarsi alle esigenze del mercato del 

lavoro, così come in altri Paesi. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
 Approvata la manovra correttiva di bilancio 2019  

L’Assemblea nazionale ha approvato mercoledì a larga maggioranza (con 55 voti a 

favore e 26 contrari) le correzioni di bilancio per quest’anno. A sostenere la manovra, 

oltre al pentapartito di governo, sono stati anche i deputati di Sinistra, del Partito 
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nazionale/SNS e delle minoranze; contrari invece quelli del Partito democratico/SDS e 

di Nuova Slovenia/NSi. Secondo il documento, le entrate ammontano a 10,35 miliardi 

di euro (+6,2% rispetto a prima), mentre le uscite a 10,16 miliardi (+4,8%), con un 

attivo pari a 193 milioni (0,4% del PIL).  

Per la prima volta in assoluto, le uscite supereranno il tetto dei 10 miliardi di euro; 

rispetto all’anno scorso la spesa pubblica aumenterà di 700 milioni che, come scrive il 

quotidiano Delo di martedì, “soddisferà gli appetiti politici del pentapartito e di 

Sinistra”.  Il quotidiano, nel rilevare che il documento è stato predisposto sull’onda della 

congiuntura favorevole (con gettiti fiscali record e sulla base di un’ottimistica 

previsione di crescita economica, del 3,7%), indica tuttavia i lati meno floridi di questo 

“idillio di bilancio”: la crescita più moderata in Germania e altrove in Europa e la 

probabilità che il bilancio, impostato in maniera troppo ottimistica, dovrà essere corretto 

in autunno. “Una cosa ancor più grave consiste nel fatto che il governo, all’inizio del 

suo mandato, non sta riflettendo in maniera strategica, accantonando alcune necessarie 

riforme che stanno in sala d’attesa a causa delle note conseguenze dei cambiamenti 

demografici”, scrive il quotidiano  nell’editoriale dal titolo “E le riforme?”  

Ancor prima dell’approvazione della manovra, anche l’Eurogruppo ha presentato 

osservazioni al documento di Lubiana. L’Eurogruppo ritiene che, nonostante i progressi 

nei conti pubblici (prevista diminuzione del debito pubblico al 66% del PIL e un avanzo 

dello 0,6% del PIL) per quest’anno lo sforzo strutturale sia insufficiente e che la crescita 

della spesa pubblica eccede le raccomandazioni del Consiglio fiscale. L'organismo 

concorda con l'analisi della Commissione Europea, secondo la quale la manovra slovena 

"rischia di non rispettare il braccio preventivo del Patto di stabilità". Ha invitato 

pertanto Lubiana a "considerare tempestivamente le misure aggiuntive necessarie ad 

affrontare i rischi identificati dalla Commissione”, riportano il quotidiano Finance e altri 

mezzi di informazione. 

La stampa si chiede se il Consiglio nazionale (la camera alta del parlamento), che finora 

ha avanzato osservazioni, respingerà il documento attraverso lo strumento del veto 

sospensivo. In tal caso il documento ritornerà alla camera bassa (l’Assemblea nazionale) 

che, per approvarlo definitivamente, dovrà sostenerlo con la maggioranza assoluta (46 

voti su 90).  

 
 Šarec conferma le indiscrezioni sulle pressioni del ministro Hunt 

Il Primo Ministro Marjan Šarec ha confermato che il Ministro degli Esteri britannico 

Jeremy Hunt, durante l’incontro del 21 febbraio scorso a Lubiana, aveva esercitato 

pressioni nei suoi confronti in merito al rilascio dei permessi necessari all’impresa 

britannica Ascent Resources di estrarre gas naturale nel nord-est del Paese (nei pressi 

del confine con l’Ungheria). In un’intervista al settimanale Mladina Šarec ha espresso le 

sue perplessità per il metodo di estrazione previsto (cd. fracking). 

Secondo il portale Siol.net, Hunt avrebbe discusso la questione anche con l’omologo 

sloveno Cerar, dopo l’intervento dell’Ambasciatore britannico presso l’allora Ministro 

sloveno dell’Ambiente Jure Leben, nel novembre scorso. 

 

 
BANCHE 

 

 Crediti in franchi svizzeri 

Durante un convegno dedicato ai prestiti in franchi svizzeri, lunedì a Lubiana, Alojz 

Kovšca, presidente del Consiglio nazionale (la camera alta del Parlamento) ha 
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annunciato che l’organismo da lui diretto assumerà l’iniziativa per una soluzione 

sistemica della questione qualora il governo e l’Assemblea nazionale (la camera bassa 

del parlamento) non procedano in tal senso. Kovšca, nel prendere atto del 

“comportamento inadeguato” della Banca centrale slovena in qualità di regolatore, della 

“contrarietà” fin qui mostrata dal governo per una soluzione sistemica e per il notevole 

numero di azioni legali contro le banche, ha affermato che c’è una forte probabilità che 

il dossier venga affrontato dalla Corte europea per i diritti umani, “dove la Slovenia non 

ha una buona esperienza. Critiche nei confronti della Banca centrale sono state espresse 

anche dal presidente dell’associazione Frank (che riunisce i beneficiari di prestiti nella 

valuta elvetica), Matjaž Sušnik; a suo giudizio l’autorità bancaria ha principalmente 

difeso gli interessi degli istituti di credito. Sušnik ha lamentato anche il fatto che la 

prassi dei tribunali sloveni al riguardo finora  non è stata uniforme. La presidente 

dell’Associazione dei consumatori (ZPS), Breda Kutin, ha affermato che già diversi 

anni fa aveva segnalato che tale tipo di prestito era uno strumento di credito “del tutto 

inadeguato” per i crediti edilizi.  L’ex giudice costituzionale Ciril Ribičič ha espresso 

invece rammarico per “l’arroccamento” su tale materia da parte del governo. Il 

quotidiano Večer, nel pubblicare la notizia, scrive che nel 2015, a causa della 

liberalizzazione del cambio della valuta elvetica, vennero penalizzati 16 mila beneficiari 

sloveni. 

 
 Esproprio dei proprietari di titoli subordinati 

Sono scaduti martedì i termini per la presentazione delle osservazioni alla proposta di 

legge, redatta dal Ministero delle Finanze, che prevede la possibilità di ricorrere a vie 

legali per i circa 100.000 soggetti che vennero “espropriati” durante l’operazione salva-

banche nel 2013-2014. Secondo la proposta, le richieste di indennizzo verrebbero 

presentate alla Banca centrale slovena. Questa ha espresso la sua contrarietà, 

richiamandosi anche a norme comunitarie, riportano i mezzi stampa. 

 
 Utili netti  

Nel 2018 gli istituti di credito sloveni hanno prodotto utili netti di 496,3 milioni di euro, 

+16,8% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati della Banca centrale slovena gli 

utili al lordo delle imposte sono stati pari a 531,8 milioni, che è il miglior risultato dopo 

il 2007. Il Finance evidenzia che è il quarto anno consecutivo che le banche producono 

utili, confermando la ripresa, dopo che nel 2013 vennero raggiunti i peggiori risultati 

(con perdite pari a 3,44 miliardi di euro).  

 

 Intesa Sanpaolo Slovenia 

Lo scorso anno Intesa Sanpaolo Slovenia (già Banka Koper) ha avuto utili netti pari a 

10,7 milioni di euro, +154% rispetto all’anno precedente. Gli asset sono cresciuti 

dell’8,3% rispetto al 2017. La quota sul mercato sloveno, secondo tale parametro, è 

aumentata del 6,7%, riporta il quotidiano Finance. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

http://extender.esteri.it/sito/
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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=337313&IO=90 

 

Gara Oli lubrificanti e agenti lubrificanti.  

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=337318&IO=90 

 

Gara Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie.  

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=337319&IO=90 

 

Gara Servizi 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=337316&IO=90 

 

Gara Batterie.  

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=337314&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

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=337317&IO=90 

 

Gara Veicoli a motore.  

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=337320&IO=90 

 

Gara Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo 

ematologico.  

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=337321&IO=90 

 

Gara Materiali per 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=337322&IO=90 
 

________________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 
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