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DATI ECONOMICI
 Inflazione
A marzo l’inflazione è cresciuta sia a livello annuo (+1,6%) che mensile (+0,7%),
riporta l’Ufficio nazionale di statistica. In un anno i prezzi delle merci sono aumentati in
media dello 0,9%, quelli dei servizi del 3,2%. Ad alimentare maggiormente l’inflazione
annua sono stati soprattutto i prodotti della categoria energia elettrica, gas e altri
carburanti (con punte nell’energia di riscaldamento, aumentata del 18,9%), dei pacchetti
turistici e dell’abbigliamento e delle calzature. Ad alleviare gli effetti dell’inflazione
sono stati i prezzi più bassi (-1,7%) delle automobili.
 Eccedenza di bilancio e debito pubblico
L’Ufficio di statistica ha comunicato che l’anno scorso è stata registrata un’eccedenza di
bilancio pari allo 0,7% del PIL (nel 2017 il surplus era di soli 5 milioni di euro, pari allo
0,01% del PIL). Nel 2018 la spesa pubblica è aumentata del 4,7%, ma è stata al di sotto
della crescita delle entrate (+6,3%). Questi risultati sono connessi con la performance
dell’economia slovena che ha portato a un gettito nelle casse dello Stato maggiore
rispetto ad un anno prima. In virtù dell’attività positiva delle aziende in cui partecipa lo
Stato sono aumentate anche le entrate extra-fiscali (a cominciare dai dividendi nelle
varie imprese). Rispetto al 2017 sono cresciuti altresì gli investimenti statali e le
sovvenzioni. Alla fine di dicembre il debito pubblico è sceso al 70,1% del PIL, -3,9
punti percentuali rispetto ad un anno prima.
 Debito pubblico
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In virtù della crescita economica il debito pubblico è diminuito dall’83% al 70% del
PIL; tuttavia, dal punto di vista nominale, rimane invariato (32 miliardi di euro), che
corrisponde a 16.000 euro pro capite. Qualora si deteriorasse la situazione economica ne
risentirebbero i conti pubblici, fa presente l’Ufficio delle analisi macroeconomiche e lo
sviluppo/IMAD, ripreso dal quotidiano Delo. Come evidenzia la Camera di Commercio
Slovena/GZS, giova però il fatto che in questi anni le imprese slovene hanno fortemente
diminuito i debiti; rispetto a 10 anni fa i bilanci delle imprese sono molto più “puliti”.

COOPERAZIONE SLOVENIA-CINA
In relazione alla cd. nuova via della seta fra la Cina e l’Europa e in particolare alla
recente visita del Presidente cinese Xi Jinping a Roma, il quotidiano Delo presenta un
quadro della cooperazione economica fra Pechino e Lubiana. A parte l’acquisizione
della società di elettrodomestici Gorenje (avvenuta l’anno scorso) ritiene che la
cooperazione sia scarsa; sebbene nel 2017 la cinese Aviatic SHS abbia acquistato
l’aeroporto di Maribor, inserendolo nell’iniziativa “One Belt, one road”, esso non si è
affatto sviluppato, anzi. Resta da vedere anche come si svilupperà la società Tam
Europe, con capitale cinese, che aveva succeduto la TVM (produzione di veicoli
commerciali); nel 2017 aveva registrato perdite, mentre per l’anno scorso nono sono
stati ancora pubblicati i risultati. Diversi media avevano riferito che i cinesi sarebbero
comproprietari della società costituita dalla slovena Pipistrel (produzione avanzata di
aerei ultra-leggeri) in Cina. L’anno scorso le esportazioni con la Cina erano pari a 305
milioni di euro, le importazioni invece 1,01 miliardi.

INFRASTRUTTURE
 Porto di Capodistria
Il Delo di mercoledì riferisce sui ritardi nel prolungamento del primo molo del porto di
Capodistria, il principale investimento nei prossimi due anni. Se tutto andrà bene i
lavori potrebbero iniziare solamente a fine anno, vari mesi dopo quanto pianificato. La
testata afferma che il CdA non è soddisfatto delle due offerte pervenute per la
sistemazione dei previsti piloni. Probabilmente sarà pertanto pubblicato un nuovo bando
di gara; qualora venisse scelto l’esecutore non si escludono ricorsi da parte dei
concorrenti esclusi. Delo evidenzia che si tratta di una corsa contro il tempo in quanto
anche il vicino porto di Trieste intende prolungare il molo container, forse con l’ausilio
di investitori cinesi.
 Raddoppio della linea ferroviaria Capodistria-Divaccia
Il governo sloveno ha emesso un decreto sulla concessione della costruzione e della
gestione della seconda tratta della linea ferroviaria Divaccia-Capodistria alla società 2
TDK. Il decreto pone le basi del rapporto di concessione, per una durata di 45 anni, tra
lo Stato e tale società, emerge dal comunicato governativo, diffuso dalla stampa.
 Commissione statale per le revisioni
Il presidente della Commissione statale per le revisioni, Borut Smrdel, ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico che ricopriva dal 2012; nella lettera di dimissioni ha indicato i
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tentativi di influire, anche attraverso campagne mediatiche, sull’operato dei membri
della commissione.
RTV Slovenia riporta che i procedimenti di revisione da molti anni sono oggetto di
critiche in quanto, secondo alcuni, prolungherebbero l’iter di selezione degli esecutori di
varie opere, soprattutto nel campo infrastrutturale. Ciò è emerso anche recentemente,
durante il procedimento per il raddoppio del traforo autostradale delle Caravanche fra
Slovenia e Austria; mentre la parte austriaca ha iniziato i lavori nel settembre scorso,
quella slovena non ha ancora scelto l’esecutore.

ENERGIA
 Sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj
Il Večer di mercoledì riporta le dichiarazioni del nuovo Ministro dell’Ambiente, Simon
Zajc, che ha invitato a riflettere in merito all’eventuale chiusura del sesto blocco della
centrale termoelettrica di Šoštanj (TES 6). Per il Ministro, la produzione di energia
elettrica con carbone (come avviene a Šoštanj, nella parte settentrionale del Paese) fra
breve non dovrebbe essere più “adeguata”, soprattutto in considerazione degli obiettivi
ambiziosi condivisi anche dalla Slovenia (zero emissioni di carbonio a lungo termine).
La presa di posizione è avvenuta dopo che i comuni dell’area avevano chiesto che la
centrale continuasse ad utilizzare la lignite della locale miniera, di peggiore qualità. I
comuni si sono detti contrari all’importazione dall’estero di carbone.
La testata di Maribor fa presente che il fatto di utilizzare carbone sloveno non potrà
impedire i licenziamenti nella locale miniera, già ora in forte crisi. Un altro problema
consiste nei prezzi bassi dell’energia elettrica che mette in difficoltà la centrale stessa.
Già la costruzione della struttura, costata 1,4 miliardi di euro, ha gravato fortemente sui
contribuenti per le garanzie di Stato al relativo prestito della BEI.

IMPRESE
 Telekom Slovenia
L’immagine di Telekom Slovenia si è sbiadita dopo che diversi media, fra cui il portale
24ur.com, hanno riferito sulle dubbie operazioni sul mercato dei Balcani occidentali:
l’azienda telefonica di stato avrebbe pagato eccessivamente, per diversi milioni di euro,
la rete di fibre ottiche in Croazia, mentre sul mercato bosniaco avrebbe venduto
l’affiliata Blicnet in un affare ritenuto poco trasparente.
Il Delo scrive che Telekom Slovenia l’anno scorso ha chiuso con 34 milioni di utili
netti. Vanno considerate tuttavia diverse operazioni “una tantum” fra cui la vendita di
Blicnet; escludendole, l’attività d’affari non è stata molto positiva. Si presume che gli
introiti di tale vendita vengano destinati al risarcimento nei confronti dell’operatore
concorrente T-2, dopo che il tribunale aveva ritenuto che la Telekom aveva abusato
della posizione dominante di mercato. Nel 2018 l’azienda ha perso in Slovenia il 7%
degli allacci telefonici, in parte compensati con l’aumento del 5% degli allacci in
Kosovo; in calo anche la telefonia mobile. Vengono registrate perdite anche dalle
società controllate presenti nel campo mediatico, a cominciare da Antenna TV SL,
proprietaria dell’emittente Planet TV.
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BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Altri lavori di completamento di edifici.
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=338053&IO=90
Gara Pacchetti software e 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=338054&IO=90
Gara Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e
manifatturiere, l´industria del gas e del petrolio.
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=338047&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=338049&IO=90
Gara Protesi mammarie.
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=338052&IO=90
Gara Veicoli di lotta antincendio.
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=338048&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=338055&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=338056&IO=90
________________________________
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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