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DATI E ANALISI MACROECONOMICHE  

 

 Moody’s migliora l’outlook della Slovenia 

L’agenzia rating Moody’s ha mantenuto il rating di Lubiana (Baa1), migliorando 

l’outlook da stabile a positivo, riporta il quotidiano Finance.  Le previsioni sono 

migliorate soprattutto in base al riscontro delle istituzioni alle difficoltà emerse durante 

la crisi; in tal ambito rientra la diminuzione del debito pubblico, il consolidamento del 

sistema finanziario attraverso la prevista privatizzazione delle banche (sebbene non 

ancora conclusa) e i progressi nella pianificazione di riforme connesse con il mercato 

del lavoro e l’invecchiamento della popolazione. 

 

 Inflazione 

Ad aprile l’inflazione su base annua è stata pari all’1,7%, mentre quella su base mensile 

dello 0,8%. Rispetto all’aprile 2018 sono aumentati soprattutto i prezzi dei servizi; 

quelli delle merci sono cresciuti invece dello 0,8%. A contribuire maggiormente 

all’aumento sono stati i prezzi della categoria energia elettrica, gas e altri carburanti e i 

pacchetti turistici, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

 

 Deficit di bilancio 

Nei primi tre mesi dell’anno è stato registrato un deficit di bilancio pari a 201,8 milioni 

di euro, cifra inferiore alla somma dello stesso periodo dell’anno scorso (217,9 milioni). 

Il Ministero delle Finanze rileva che il fenomeno all’inizio dell’anno è normale a causa 

della corresponsione di gran parte degli interessi passivi e delle sovvenzioni.  
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 Bilancio dei 15 anni della membership nell’UE 

In relazione al 15° anniversario dell’adesione della Slovenia nell’Unione (1° maggio 

2004), il quotidiano Delo scrive che la membership di Lubiana nell’UE ha portato 

indubbiamente vantaggi economici; tuttavia, in confronto con i risultati conseguiti dagli 

altri Stati membri entrati contemporaneamente ad essa, la Slovenia poteva fare di più. 

Dal punto di vista del PIL pro capite viene registrata, dal 2004 ad oggi, una crescita di 

8.300 euro. Se al momento dell’entrata della Slovenia nell’UE il PIL pro capite 

raggiungeva il 61,8% della media UE, l’anno scorso era al 71,8%, cioè a 22.200 euro.  

Si tratta di un dato a prima vista buono che però viene relativizzato se confrontato con 

gli altri Stati UE. Infatti in ben 15 altri Paesi la crescita è stata superiore a quella della 

Slovenia; rispetto agli altri 9 Stati neo-entrati  una crescita più modesta è stata 

conseguita solamente da Cipro (che però ha un PIL più alto rispetto a Lubiana). Dopo 

una forte crescita nei primi anni della membership, è seguita una rapida diminuzione 

durante gli anni di crisi. Fra gli effetti positivi della membership la testata annovera i 

finanziamenti europei che, fino alla fine dell’anno scorso, ammontavano a poco più di 9 

miliardi di euro; essi hanno influito consistentemente sulla crescita economica. Secondo 

l’Eurostat, dal 2004 sono cresciute anche le retribuzioni; il costo medio del lavoro è 

aumentato del 63%, con effetti sul potere d’acquisto.  

 

 I posti di lavoro in futuro  

Secondo i dati dell’OCSE, ripresi dal quotidiano Finance, l’automatizzazione metterà a 

rischio in Slovenia nei prossimi 15-20 anni circa un quattro di tutti i posti di lavoro; 

inoltre influirà significativamente su un altro 27% dei posti, soprattutto nel settore 

manifatturiero. Un altro fattore che avrà un peso sarà il dialogo sociale in cui hanno un 

ruolo i sindacati. Al riguardo la Slovenia si trova quasi in fondo nella classifica degli 

Stati membri; nelle organizzazioni sindacali hanno fiducia meno della metà dei giovani 

fino a 34 anni e poco più del 40% della popolazione nella fascia d’età fra i 35 e i 54 

anni. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Programma di Stabilità per i prossimi tre anni 

Dopo il Programma Nazionale di Riforme 2019-2020, Lubiana ha trasmesso a Bruxelles 

il Programma di Stabilità, approvato venerdì dal governo. Nel comunicato del Ministero 

delle Finanze viene indicato che l’eccedenza di bilancio nel 2020 è prevista all’1%, nel 

2021 all’1,1% e nel 2022 all’1,2% del PIL. Il debito pubblico il prossimo anno 

dovrebbe scendere al 61,3%, nel 2021 al 57,9% e nel 2022 al 54,7% del PIL. Entro il 

2022 Lubiana dovrà raggiungere un saldo strutturale pari al -0,25% del PIL. 

 

 

IMPRESE 

 

 Safilo 

Dopo la diminuzione delle vendite del 2017, la Safilo di Ormož  (dell’omonimo gruppo 

italiano) ha chiuso il 2018 con utili netti pari a 1,25 milioni di euro. Ciò è dovuto alla 

forte crescita della produzione (la Safilo  produce occhiali di alta gamma per il sole, la 

vista e lo sport), oltre il 25% superiore rispetto ai piani. L’agenzia STA riporta che 
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l’azienda procederà con i piani per diminuire le spese di produzione, soprattutto 

attraverso la riduzione del numero dei dipendenti (alla fine dell’anno scorso ve n’erano 

quasi 700, mentre per quest’anno si prevede una diminuzione a 570 unità).  

 

 Mercator 

La principale catena alimentare slovena ha annunciato che procederà con la vendita dei 

suoi immobili. Dopo la vendita dei principali supermercati all’austriaca Supernova, che 

ha portato 116 milioni di euro, la Mercator metterà in vendita altri 164 immobili in cui 

prezzo di partenza è di 110 milioni di euro, riporta Finance. In tal modo desidera 

diminuire i debiti. Il gruppo, i cui utili netti l’anno scorso sono stati di 1,6 milioni di 

euro, sarà presto coinvolto nel processo di passaggio di proprietà dalla croata Agrokor 

(proprietaria di maggioranza della Mercator) al suo successore, Fortenova. TV Slovenia 

alcuni giorni fa aveva riferito sulla presunta insoddisfazione dei proprietari della 

Mercator con la sua direzione aziendale. 

 

 Gorenje 

La direzione della Gorenje (produzione di elettrodomestici) ha comunicato che inizierà 

ad attuare il programma di riorganizzazione; in eccedenza vi sarebbero 270 lavoratori, il 

6% di tutti i dipendenti. I media collegano l’annuncio con le perdite record dell’anno 

scorso (111,4 milioni di euro). 

 

 

 
BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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 
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