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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 L’OCSE rivede al ribasso le previsioni di crescita della Slovenia 

L’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) ha rivisto le 

previsioni di crescita economica della Slovenia per quest’anno, riducendole dal 3,4% 

del maggio scorso al 3,1%. Un livello simile di crescita (3,0% e 3,1%) è previsto per il 

2020 e il 2021. Secondo l’OCSE, il propulsore principale della crescita sono i consumi 

privati alimentati dall’aumento delle retribuzioni e dell’occupazione. In virtù della 

crescita dei consumi interni continuano ad aumentare le importazioni, riporta l’agenzia 

di stampa STA. D’altronde, per effetto dell’incertezza a livello internazionale, vi è un 

rallentamento della crescita delle esportazioni. La situazione sul mercato del lavoro è 

incoraggiante; il tasso di disoccupazione (secondo i parametri ILO) continuerà a 

diminuire, passando dal 4,5% di quest’anno al 3,4% del 2021.    

 

 

POLITICA ECONOMICA 
 

 Passano i bilanci di previsione per il prossimo biennio  

Con 49 voti a favore e 41 contrari l’Assemblea nazionale ha approvato in tarda nottata i 

bilanci di previsione per il 2020 e il 2021. A sostenere i documenti sono stati, oltre al 

pentapartito di governo e ai due rappresentanti delle minoranze nazionali, anche i 

deputati del Partito nazionale/SNS, d’opposizione. L’opposizione è riuscita a far passare 

alcuni emendamenti che prevedono la ridistribuzione dei fondi da un capitolo all’altro, 

riportano i media. E’ stato invece azzerato l’aumento del finanziamento ai comuni 

(“pesante” 140 milioni di euro), approvato una settimana fa in sede di Commissione 

Finanze; la maggior parte dei deputati ha sostenuto la soluzione proposta dal governo. Il 
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bilancio di Stato per il 2020 prevede uscite pari a 10,36 miliardi ed entrate 

dell’ammontare di 10,77 miliardi di euro, con un’eccedenza di 415 milioni. Il bilancio 

per il 2021, il più consistente nella storia del Paese, prevede invece uscite pari a 10,45 

miliardi e entrate di 11,11 miliardi, con un’eccedenza di 657 milioni di euro. 

L’approvazione del bilancio è avvenuta dopo una settimana convulsa. Venerdì scorso 

infatti la Commissione parlamentare Finanze aveva approvato alcuni emendamenti 

“pesanti” dal punto di vista finanziario. In primo luogo il citato aumento del 

finanziamento ai comuni, passato anche con i voti di alcuni deputati che appoggiano il 

governo. Per tale motivo il Ministro delle Finanze Andrej Bertoncelj non aveva escluso 

le sue dimissioni qualora fossero sfondati i tetti delle uscite previsti originariamente.  

Ancor prima dell’approvazione, il vice-commissario della Commissione Europea Valdis 

Dombrovskis aveva segnalato che la bozza di bilancio per il prossimo anno rischia di 

non essere conforme con le regole europee. Sebbene il debito pubblico dovrebbe 

scendere in tempi non lontani sotto la soglia del 60% del PIL, Lubiana non sta 

progredendo in maniera sufficientemente veloce verso l’obiettivo di bilancio a medio 

termine: il deficit strutturale dello 0,25% del PIL. Secondo le previsione economiche 

autunnali di Bruxelles, nel 2020 il deficit strutturale sloveno dovrebbe essere dello 

0,9%, ha riportato l’agenzia di stampa STA. Osservazioni alla bozza di bilancio sono 

state espresse anche dal Consiglio fiscale. 

 

 Approvate altre leggi, stop all’abolizione dei sussidi straordinari 

L’Assemblea nazionale ha confermato ieri, prima del voto sul bilancio, la legge che 

prevede la tutela giuridica per i possessori di titoli subordinati “espropriati” durante 

l’operazione di salvataggio delle banche slovene nel 2013; la legge era stata in un primo 

momento approvata un mese fa, ma poi respinta dal Consiglio di Stato, la camera alta 

del parlamento. La legge fa seguito alla sentenza della Corte costituzionale la quale 

aveva sentenziato che tali titolari non disponevano di sufficienti strumenti in tal senso. 

Dopo il veto del Consiglio di Stato non è passata invece la legge che abolisce l’aggiunta 

per l’attività lavorativa, erogata ai lavoratori che ricevono gli stipendi più bassi. Ieri 

l’Assemblea non è riuscita ad approvarla con la maggioranza assoluta dei voti, 

necessaria in casi simili. La questione era stata oggetto di forti polemiche nei mesi 

scorsi fra Sinistra, che allora appoggiava ancora l’Esecutivo, e la maggioranza dei partiti 

di governo. 

Sempre ieri l’Assemblea nazionale ha approvato la proposta di legge del Partito di 

Alenka Bratušek/SAB che prevede aumenti straordinari delle pensioni pari a 6,5 euro a 

partire dal dicembre 2020 (qualora la crescita economica per quest’anno sia superiore al 

2,5%). Il voto ha attirato l’attenzione di media in quanto i partiti di governo non erano 

riusciti, fino all’ultimo, ad accordarsi al riguardo. Alcune altre forze di governo avevano 

infatti proposto un aumento delle pensioni in percentuali. 

 
 

AVVENIMENTI ECONOMICI 
 

 Vertice dell’economia slovena 

Il presidente della Camera di commercio slovena (GZS) Boštjan Gorjup propone al 

mondo scientifico e politico una “coalizione per il futuro della Slovenia” capace di 

realizzare una società di sviluppo sostenibile, praticamente una Slovenia 5.0. L’idea è 

stata articolata mercoledì nella capitale durante il cd. vertice dell’economia slovena, 

l’incontro annuale degli operatori economici sloveni organizzato dalla GZS. Ad esso 
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Gorjup ha fatto presente che la Slovenia negli ultimi 10 anni, da uno dei più grandi 

malati d’Europa si è trasformata in una delle economie maggiormente dinamiche e di 

successo, riporta la STA. Il direttore generale GZS Sonja Šmuc ha ricordato gli obiettivi 

della Camera di commercio: entro il 2025 creare 50 miliardi di euro di esportazioni, un 

valore aggiunto pari a 60.000 euro per ogni dipendente e lo stipendio mensile lordo di 

2.000 euro. La Signora Šmuc ha ricordato tuttavia anche i limiti; la produttività, sebbene 

in crescita, rimane una grande sfida in quanto ancora inferiore alla media UE. Negli 

ultimi tempi assistiamo ad una crescita più veloce delle retribuzioni rispetto alla crescita 

della produttività, circostanza per la quale il costo del lavoro non è più un vantaggio 

delle imprese slovene rispetto agli altri Paesi.  

Alcuni altri accenti dell’incontro: la crescita economica è attualmente di due terzi più 

alta della media UE; negli ultimi 10 anni le esportazioni sono raddoppiate, mentre gli 

stipendi medi lordi sono di un terzo più alti rispetto al 2009. Allora le imprese slovene 

erano più indebitate rispetto alle imprese UE, mentre oggi i debiti sono stati dimezzati. 

Ciò significa che hanno liquidi e adempiono ai requisiti per contrarre prestiti; investono 

però di meno il che potrebbe non essere un fattore positivo per la futura crescita 

economica. 

Nel trarre le conclusioni, il quotidiano Delo nota che la Slovenia dispone di un numero 

sufficiente di ingegneri nel settore produttivo, pecca però dal punto di vista degli 

investimenti nello sviluppo. Questa caratteristica è stata rilevata anche dalla radio 

nazionale, la quale evidenzia che i finanziamenti a favore delle ricerche e dello sviluppo 

sono troppo scarsi. L’emittente riporta anche il parere dell’economista Marko Pahor 

circa la crisi ai vertici di alcune grandi aziende di stato, quali la Petrol e Telekom 

Slovenia; si tratta di un pessimo segnale sia per l’opinione pubblica locale che estera.  

 
 

ITALIA-SLOVENIA 

 
 Intervista con il Ministro Cerar su cooperazione economica fra Slovenia e 

Italia/Friuli Venezia Giulia 

In un’intervista, pubblicata martedì dal quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik 

di Trieste, Miro Cerar, presidente della delegazione slovena del Comitato congiunto 

Slovenia-Friuli Venezia Giulia, riunitosi lo stesso giorno, in merito alla cooperazione 

economica fra le due parti ha dichiarato: “La cooperazione economica fra i due Paesi è 

intensa e ramificata sia a livello di Stato che di regione. L’Italia è il secondo partner 

commerciale della Slovenia, il valore dell’interscambio merci fra i due Paesi registra 

negli ultimi anni un aumento. Un mercato importante per la Slovenia è rappresentato 

dalla Lombardia, dal Veneto e dal FVG. Nel 2018 l’interscambio Slovenia-FVG 

ammontava a poco meno di 1 miliardo (965 milioni) di euro, cifra leggermente 

inferiore, ad esempio, all’interscambio fra la Slovenia e la Gran Bretagna e quasi uguale 

con quello fra la Slovenia e la Romania e Turchia. Per le imprese slovene, il mercato 

italiano è estremamente importante per il fatto della vicinanza geografica, la tradizione 

d’affari e la reciproca conoscenza e fiducia”. 

 

 A Edi Kraus il premio per risultati eccezionali d’affari 

Il premio per risultati eccezionali d'affari del quotidiano economico Finance è andato 

quest’anno a Edi Kraus - AquafilSLO, già Julon, appartenente al gruppo trentino 

Aquafil. Nella motivazione è stato scritto che sotto la sua guida “l'icona del settore 

chimico lubianese ovvero sloveno, che produce materie prime per l'industria tessile, fa 
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efficacemente fronte, in maniera sicura e redditizia, a tutte le sfide dell'oggi e del 

domani«. Oggi AquafilSLO è un'impresa internazionale moderna, in crescita, orientata 

alle esportazioni. Essa offre lavoro a poco meno di 900 persone; nel 2018 ha prodotto 

poco più di 251 milioni di euro di entrate e 8 milioni di euro di utili. 

 

 

ENERGIA 

 

 Fonti energetiche nucleari  

“L’energia nucleare rimane la fonte energetica più sicura” è il titolo dell’intervista con il 

presidente dell’Associazione degli esperti nucleari della Slovenia, Tomaž Žagar, 

pubblicata sabato dal quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik di Trieste. Žagar 

ha partecipato ad una conferenza scientifica svoltasi venerdì all'Istituto tecnico A. Volta 

di Trieste si iniziativa del Comitato Nucleare e Ragione, nell’ambito delle 

manifestazioni proESOF. Fra gli eventi era prevista anche una visita guidata alla 

centrale nucleare di Krško. 

 
 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di programmazione di software applicativi.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342406&IO=90 

 

Gara Macchinari di sollevamento, movimentazione, carico e scarico.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342408&IO=90 

 

Gara Apparecchi radiologici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342438&IO=90 

 

Gara Trattamento e smaltimento dei rifiuti.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342453&IO=90 

 

Gara Articoli ed attrezzature sportive.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342465&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342406&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342408&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342438&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342453&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342465&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342471&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342472&IO=90 

 

Gara Elettricità.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342473&IO=90 

 

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

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342479&IO=90 

 

Gara Materiali medici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342489&IO=90 

 

Gara Materiali medici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342493&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342500&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione architettonica.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342505&IO=90 

 

Gara Autobus e pullman.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342506&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342499&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342471&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342472&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342473&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342479&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342489&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342493&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342500&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342505&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342506&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342499&IO=90
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Gara Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342497&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=342497&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

