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DATI MACROECONOMICI  

 

 Crescita economica 

Nel primo trimestre di quest’anno l’economia slovena è cresciuta del 3,2% rispetto allo 

stesso periodo del 2018, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. A trainare 

l’economia sono state soprattutto le esportazioni che, con una crescita del 7,6%, hanno 

registrato valori superiori rispetto agli ultimi due trimestri; la crescita delle importazioni 

è stata inferiore (+6,4%). Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 9,3%, in 

particolare negli impianti edilizi (+18,1%). Sono stati invece più contenuti i consumi 

interni (+1,8%); si tratta della crescita più bassa negli ultimi tre anni. A frenare i 

consumi interni sono stati soprattutto gli investimenti lordi, che sono stati dell’1,3% più 

bassi rispetto ai primi tre mesi del 2018. 

Nell’analizzare i risultati, la Banca centrale slovena – ripresa dal Delo – segnala le sfide 

strutturali, soprattutto la bassa crescita della produttività (nel primo trimestre è stata 

dello 0,6% più alta rispetto allo stesso periodo del 2018). La Camera di Commercio 

Slovena (GZS) prevede invece una crescita più contenuta già da questo trimestre, 

soprattutto a causa della crescita più lenta delle esportazioni e delle sfavorevoli 

condizioni meteorologiche, che hanno penalizzato il settore alberghiero e quello 

edilizio. 

 

 Inflazione  

L’Ufficio nazionale di statistica ha riportato che a maggio il tasso d’inflazione su base 

annua è stato dell’1,4%. Rispetto al maggio 2018 i prezzi dei servizi sono cresciuti del 

2,8%, mentre quelli delle merci dello 0,8%.  A contribuire maggiormente all’inflazione 

sono stati i prezzi più alti della categoria abitazioni, acqua, elettricità, gas e altri 
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carburanti (con punte del 7,6% della corrente elettrica), nonché della categoria ristoranti 

e alberghi.  Rispetto ad aprile i prezzi sono aumentati dello 0,9%.  

 

 Deficit di bilancio 

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che nel primo quadrimestre di quest’anno è 

stato registrato un leggero disavanzo del bilancio di stato (-5,2 milioni di euro). Mentre 

le entrate sono cresciute del 5,2%, le uscite hanno registrato un aumento del 6,3% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  
 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Raccomandazioni della Commissione Europea a Lubiana 

Nell’ambito delle raccomandazioni specifiche per Paese, la Commissione Europea (CE) 

ha trasmesso a Lubiana gli stessi suggerimenti di un anno fa: oltre a raccomandare il 

miglioramento dei conti pubblici (in particolare delle uscite nette, la cui crescita 

nominale non dovrebbe superare il 3,1%, che corrisponde allo 0,65% del PIL), 

Bruxelles chiede di procedere con la riforma della sanità pubblica, del sistema 

pensionistico, aumentando l’età pensionabile, e dell’assistenza a lungo termine delle 

persone anziane. Sul piano delle raccomandazioni degli investimenti, pubblicate per la 

prima volta, la CE chiede a Lubiana di definire politiche economiche orientate verso le 

ricerche e lo sviluppo, e la transizione energetica a basse emissioni di carbonio. Infine 

suggerisce un trasporto sostenibile, concentrato di più sulla ferrovia, riporta il 

quotidiano Finance. 

 

 

AVVENIMENTI 

 

 Vertice dell’Iniziativa dei Tre Mari  
La Slovenia ha ospitato mercoledì e giovedì il 4° vertice dell’Iniziativa dei Tre Mari, il 

forum informale che coinvolge 12 Paesi  fra l’Adriatico, il Baltico ed il Mar Nero. Oltre 

a nove Capi di Stato hanno partecipato, fra gli ospiti, anche il Presidente della 

Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Segretario all'Energia degli Stati Uniti 

Rick Perry, il Vice Segretario americano degli affari europei ed eurasiatici Philip 

Reeker e i vicepresidenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 

e della Banca europea per gli investimenti (BEI), Jürgen Rigterink e Vazil Hudak. In 

concomitanza al vertice politico si è svolto il forum economico organizzato dal Governo 

sloveno e dalla Camera di commercio e dell'industria (GZS), al quale hanno partecipato 

oltre 550 ospiti.  
TV Slovenia ritiene che il risultato principale del summit sia stato la creazione di un 

fondo d’investimenti, dichiarato “operativo” nell’ambito del forum economico, grazie al 

quale si potranno finanziare più facilmente i progetti prioritari. Sebbene nessuno abbia 

indicato cifre concrete, si parla della disponibilità della Banca europea per gli 

investimenti (BEI). Ad essere interessata sarebbe soprattutto la Polonia. Il fondo viene 

menzionato specificatamente anche nella Dichiarazione congiunta, approvata dai 

presidenti a conclusione del summit. 

Nei giorni scorsi il Delo aveva rilevato che il vertice è avvenuto a pochi giorni dalla 

visita a Lubiana del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che aveva discusso con 

la controparte slovena del progetto russo-tedesco Northstream; si tratta di un progetto 
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antagonista ai piani americani di vendere più gas naturale ai Paesi UE. La presenza di 

Rick Perry confermerebbe, secondo i rappresentanti sloveni, “l’impegno americano in 

questa parte d’Europa”. Anche la maggior parte degli altri mezzi d’informazione ha 

riferito che i lavori erano focalizzati sulla diversificazione delle fonti di energia in 

questa part d’Europa. 

La STA ha fatto presente che l'iniziativa viene considerata anche come una 

controbilancia all'iniziativa di Pechino 16+1, che promuove la cooperazione economica 

fra la Cina e 16 Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

 

 

TRASPORTI 

 

 Parco veicoli 

Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, nel 2018 erano immatricolati 

1.519.000 veicoli a motore, +3% rispetto all'anno prima. Per la prima volta sono stati 

immatricolati 146.000 veicoli, -4% rispetto al 2017 L'età media del parco veicoli nel 

Paese è di 10,1 anni. Il numero dei veicoli ibridi e elettrici è cresciuto rispettivamente 

del 52% e del 68% , ma rimane relativamente basso; sono solamente 1.300 i veicoli di 

tale tipo. 

Il Finance rileva che, mentre a livello globale sta diminuendo la vendita dei veicoli, in 

Slovenia è leggermente cresciuta. Nei primi quattro mesi di quest’anno la vendita delle 

automobili è cresciuta dello 0,4%, mentre quella dei furgoni del 27%. Si tratta di un 

dato sorprendente per il fatto che i prezzi nell’ultimo anno sono aumentati di circa il 

5%. Ciò è dovuto soprattutto all’introduzione dei nuovi standard anti-inquinamento 

Euro 6d. 

 

 

IMPRESE 

 

 Gruppo Mercator  

Nei primi tre mesi del 2019 il gruppo Mercator ha registrato, rispetto al primo trimestre 

dell’anno scorso, una diminuzione del 3,1% delle entrate derivanti dalle vendite. Come 

evidenzia il quotidiano Finance, si tratta del risultato peggiore degli ultimi tre anni. A 

contribuire a ciò sono stati i scarsi risultati soprattutto sul mercato dei Balcani, in primis 

in Serbia. La testata sottolinea gli investimenti ridotti ed il debito “vertiginoso” del 

gruppo (666 milioni di euro); esso è diminuito negli ultimi anni grazie soprattutto alla 

vendita di immobili. 

 

 Annunciata fusione fra la Petrol e la Cedevita 

Diverse testate, fra cui il Delo, hanno pubblicato mercoledì in prima pagina la notizia 

sull’annunciata fusione fra i club di pallacanestro Petrol (Lubiana) e Cedevita 

(Zagabria) in un’unica società con sede a Lubiana, al fine di creare una forte squadra a 

livello europeo. La testata lubianese fa presente che ciò avviene nel contesto dei rapporti 

freddi e a volte ostili fra i due Paesi e che le due società di basket stanno precorrendo i 

tempi. Per fortuna, scrive, nel campo economico non ci sono segnali che fanno pensare 

che i rapporti politici fra i due Paesi hanno raggiunto il punto più basso. Dall’adesione 

della Croazia all’Unione, sei anni fa, a oggi, l’interscambio commerciale è aumentato 

del 12% e rappresenta per la Slovenia il 7,3% degli scambi con l’estero. 
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BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di istruzione e formazione.  

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=339483&IO=90 

 

Gara Medicine varie.  

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=339482&IO=90 

 

Gara 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=339484&IO=90 

 

Gara Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 

(apparecchiature elettriche escluse).  

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=339488&IO=90 

 

Gara Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario.  

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=339490&IO=90 

 

Gara Barriere 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=339492&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=339491&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di discariche per rifiuti.  

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=339486&IO=90 

 

Gara Servizi di stampa.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339483&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339482&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339484&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339488&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339490&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339492&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339491&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339486&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=339494&IO=90 

 

Gara Lavori di rifacimento del manto 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=339496&IO=90 

 

Gara Apparecchi di rilevazione.  

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=339497&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=339498&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=339499&IO=90 

 

Gara Biblioteche mobili.  

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=339500&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

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=339493&IO=90 

 

Gara Lettini da campo.  

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=339510&IO=90 

 

Gara Apparecchi radiologici per uso non medico.  

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=339504&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=339506&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339494&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339496&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339497&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339498&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339499&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339500&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339493&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339510&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339504&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339506&IO=90
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Gara Biciclette.  

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=339508&IO=90 

 

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=339502&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339508&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=339502&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

