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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 L’FMI mantiene le previsioni  

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha mantenuto l’outlook per la Slovenia per 

quest’anno (3,4%); per il prossimo anno prevede invece una crescita pari al 2,8%, 

riporta la STA. L’organizzazione internazionale si attende nel 2019 un tasso di 

inflazione dell’1,4%, per l’anno prossimo invece dell’1,6%. Il tasso di disoccupazione 

dovrebbe scendere al 4,8% (l’anno scorso è stato del 5,3%) per poi salire leggermente 

nel 2020 (4,9%).  

 

 Esportazioni e importazioni 

A febbraio le esportazioni e le importazioni sono aumentate rispettivamente del 12,2% e 

del 9,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un’eccedenza pari a poco più 

di 100 milioni di euro, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Una percentuale quasi 

simile è stata registrata anche per i primi due mesi di quest’anno. La Slovenia ha 

esportato nei Paesi UE il 76,0% di tutte le merci; da essi ha importato prodotti nella 

stessa misura. 

 

 Produzione industriale 

La produzione industriale a febbraio è stata inferiore dell’1,1% rispetto al mese 

precedente e del 4,3% superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo 

l’Ufficio nazionale di statistica la produzione, su base annua, è salita del 22,8% 

nell’attività mineraria e del 5,2% nel settore manifatturiero. Nella produzione di energia 

elettrica e di gas è stata registrata invece una contrazione del 6,9%. 
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BANCHE 

 

 La BCE contraria ai risarcimenti per possessori di titoli e azionisti 

La Banca Centrale Europea (BCE) ritiene che non è conforme alle regole la proposta di 

legge (presentata questa settimana dal governo) secondo la quale la Banca centrale 

slovena risarcirebbe coloro che, durante il risanamento degli istituti di credito sloveni 

alcuni anni fa, vennero “espropriati”, riporta il Delo. La Banca centrale slovena dispone 

di 909 milioni di euro di riserve, mentre le richieste di risarcimento raggiungerebbero 

960 milioni, sottolinea la BCE, evidenziando che questo avrebbe inevitabili 

ripercussioni sulle fonti di finanziamento. La BCE, nel sottolineare l’autonomia 

finanziaria della Banca centrale slovena, fa presente che gli eventuali risarcimenti a 

favore degli ex azionisti e possessori di titoli dovrebbero gravare sullo Stato sloveno.  

Al riguardo è intervenuto anche il governatore della banca centrale, Boštjan Vasle, il 

quale, in una lettera aperta al Premier Marjan Šarec, ha chiesto di individuare una 

“soluzione di compromesso” ancor prima dell’approvazione della legge, riporta il 

quotidiano Dnevnik. 

Contrarietà alla proposta governativa è stata espressa anche dall’associazione slovena 

dei piccoli azionisti. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
 Šarec all’Iniziativa 16+1  

Nell’ambito del vertice dei leaders dei Paesi dell’Europa centro-orientale e della Cina 

(Iniziativa 16+1), ieri a Dubrovnik (Croazia), il Primo Ministro sloveno Marjan Šarec si 

è incontrato con il Premier cinese Li Keqiang. Durante l’incontro è stato posto l’accento 

sulla cooperazione bilaterale, soprattutto nel campo economico, in continua crescita. 

Šarec ha evidenziato, fra i campi di maggiore interesse, l’industria automobilistica e 

farmaceutica, l’alta tecnologia, l’aviazione civile e la scienza, emerge nel comunicato 

della Presidenza del Consiglio slovena. Il quotidiano Večer riporta che durante i 

colloqui si è parlato altresì del porto di Capodistria come sbocco cinese verso i mercati 

dell’Europa centro-orientale. 

 

 Esportazioni slovene 

La Slovenia esporta ben l’80% di quello che produce. Nonostante ciò è necessario 

aumentare ulteriormente il numero delle ditte esportatrici, diversificare l’export, 

penetrare nei mercati terzi e sfruttare le nicchie di mercato con prodotti di tecnologia 

avanzata e servizi, ha affermato mercoledì il Ministro dello Sviluppo economico, 

Zdravko Počivalšek, intervenendo nel dibattito durante  la conferenza congiunta di tale 

ministero, del Ministero degli Esteri e della Camera del Commercio Slovena (GZS). 

L’obiettivo è quello di aumentare le esportazioni del 5% all’anno, in particolare 

attraverso le PMI, ha evidenziato il Segretario di Stato allo stesso Ministero Aleš 

Cantarutti nel presentare il documento “Le sfide internazionali 2019-2020”; esso 

prevede l’aumento degli investimenti diretti esteri rapportati al PIL (nella misura dello 

0,5% all’anno) e un aumento del valore aggiunto di ogni dipendente nella misura del 

5% all’anno. Gli investimenti diretti esteri ora raggiungono il 32% del PIL, contro una 

media UE del 59%. I mercati sui quali Lubiana si concentrerà per attirare nuovi 

investimenti esteri sono la Germania, l’Austria, la Svizzera, l’Italia, gli Stati Uniti e il 

Giappone. Il Ministro degli Esteri Miro Cerar ha affermato che attualmente vi sono nel 
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mondo 23 consiglieri commerciali operanti in 50 rappresentanze diplomatiche; questo 

numero aumenterà di 18 unità entro il 2025, ha assicurato. Con ciò si desidera estendere 

le esportazioni anche in Paesi più lontani; attualmente oltre il 50% dell’export è rivolto 

infatti verso Paesi lontani non più di 500 chilometri dalla Slovenia. Il presidente della 

GZS, Boštjan Gorup, ha annunciato che a giugno sarò firmato con la camera di 

commercio tedesca un accordo che consentirà ai membri GZS di accedere ad 

informazioni raccolte dal 140 rappresentanze della camera tedesca nel mondo; ciò al 

fine di facilitare l’accesso ai mercati terzi.  

 

 
IMPRESE 

 

 Nuovo stabilimento Yaskawa 

A Kočevje, nel sud-est, del Paese, è stato inaugurato lunedì il nuovo stabilimento della 

giapponese Yaskawa per la produzione di robot industriali; si tratta del primo 

stabilimento di tale società in Europa, riportano i media. Il valore dell’investimento 

ammonta a 25 milioni di euro di cui lo Stato sloveno ne ha contribuiti 5,6 milioni. Nella 

nuova realtà produttiva, che prevede la produzione di circa 10.000 robot all’anno, 

lavorano attualmente circa 50 dipendenti; il loro numero nei prossimi anni dovrebbe 

salire fino a 200. 

 
 Luka Koper: crescono gli utili, scende il traffico 

Luka Koper, che gestisce lo scalo portuale capodistriano, nei primi tre mesi di 

quest’anno ha aumentato dell’8% gli utili netti rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso. Per contro è diminuito del 3% il trasbordo delle merci misurato in tonnellate. La 

diminuzione più consistente riguarda il trasbordo delle automobili il cui numero è sceso 

del 17%, emerge dai risultati pubblicati dalla società.   

 

 
LAVORO 

 

 Mobilità della forza lavoro 

Da una ricerca del Centro per gli studi politici europei (CEPS) di Bruxelles emerge che 

la percentuale di mobilità della manodopera slovena (che si reca al lavoro in altri Stati 

dell’Unione) è al di sotto della media UE (3,0% rispetto alla media del 3,8%), riportano 

l’agenzia di stampa STA e il quotidiano Finance.  

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature aeroportuali.  

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=338280&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338280&IO=90
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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=338281&IO=90 

 

Gara Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, 

esclusi i mobili e i pacchetti software.  

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=338282&IO=90 

 

Gara Densitometri ossei.  

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=338277&IO=90 

 

Gara Parti di ricambio per aeromobili, velivoli spaziali ed elicotteri.  

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=338278&IO=90 

 

Gara Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e 

radiologici.  

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=338279&IO=90 

 

Gara Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza.  

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=338283&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di sorveglianza radar.  

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=338284&IO=90 

 

Gara Pneumatici leggeri e pesanti.  

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=338274&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=338275&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´energia elettrica.  

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

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338281&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338282&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338277&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338278&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338279&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338283&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338284&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338274&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=338275&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=338273&IO=90 

 

Gara Indumenti protettivi e di sicurezza.  

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=338336&IO=90 

 

Gara Attrezzature per la manutenzione stradale.  

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=338332&IO=90 

 

Gara Storitve popravila in vzdrzevanja obrambnih in varnostnih sredstev.  

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=338334&IO=90 

 

Gara Vari 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=338335&IO=90 

 

Gara Tavcarjeva ulica 9.  

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=338331&IO=90 
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