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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 L’IMAD si attende nel 2019 una crescita economica del 2,8% 

L’Ufficio per le analisi macro-economiche e lo sviluppo/IMAD prevede per quest’anno 

una crescita economica del 2,8%, riporta la STA. L’ufficio governativo ha evidenziato 

che negli ultimi mesi la crescita degli investimenti sta rallentando più velocemente 

rispetto alle previsioni, mentre le esportazioni sono in linea con quanto previsto. 

D’altronde si stanno rafforzando i consumi privati, soprattutto in virtù dell’aumento dei 

salari, specie nel pubblico impiego; in crescita anche i sussidi sociali. Nell’ultimo 

periodo è stata registrata una crescita dell’attività dei servizi, non però di quella edilizia. 

Le entrate nei conti pubblici stanno diminuendo, anche a causa del prelievo minore dei 

finanziamenti UE.  

 
 La Banca centrale slovena rivede al ribasso le previsioni di crescita 

La Banca centrale slovena ha diminuito dal 3,2% al 2,6% le previsioni di crescita 

dell’economia slovena per quest’anno; nel 2020 prevede invece una crescita del 2,5%, -

0,4% rispetto all’outlook precedente. Una percentuale più o meno analoga è prevista per 

i prossimi due anni, riporta il portale di RTV Slovenia. Nel periodo 2019-2022 il PIL 

sloveno dovrebbe cumulativamente aumentare del 10%, percentuale al di sopra della 

media dell’area euro. La crescita delle retribuzioni alimenterà la crescita della domanda 

interna; a dar man forte all’espansione saranno anche le esportazioni. Il punto dolente 

riguarda la produttività, che quest’anno registrerà solamente un aumento simbolico 

(+0,1%).  
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A giudizio della banca centrale il sistema finanziario è stabile anche se alcuni rischi 

sistemici cruciali stanno aumentando, soprattutto a causa del raffreddamento 

dell’economia. Fra di essi vi è il rischio accresciuto che deriva dal mercato immobiliare, 

sebbene negli ultimi tempi si noti un rallentamento nella  crescita dei prezzi degli 

immobili, dopo l’impennata iniziata nel 2015. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Garanzie di Stato per le grandi opere  

L’Assemblea nazionale ha approvato mercoledì la proposta di legge governativa, che 

prevede garanzie di Stato per le grandi opere infrastrutturali: fino a 417 milioni per la 

realizzazione del secondo binario Capodistria-Divaccia e fino a 360 milioni per il cd. 

terzo asse di sviluppo, nel nord-est del Paese. A giudizio del governo, tale strumento 

consentirà un finanziamento meno costoso di tali infrastrutture. Diversi organi 

d’informazione, fra cui la STA e il quotidiano Dnevnik, evidenziano il rischio di una 

richiesta di referendum su tale legge, annunciata da un gruppo che non è d’accordo con 

la parte del testo che riguarda il raddoppio dell’opera ferroviaria.  

 

 

IMPRESE 

 

 Mercator  

L’Agenzia per la protezione della competitività (AVK) ha iniziato il procedimento per il 

sequestro delle azioni della catena alimentare slovena Mercator in possesso del gruppo 

croato Agrokor. Ciò è connesso con la multa di 54 milioni di euro, non pagata 

dall’indebitato Agrokor, che l’AVK aveva imposto a seguito delle irregolarità connesse 

con l’acquisizione, parte dell’Agrokor, della società per la produzione di bibite Costella, 

avvenuta nel 2016. Il quotidiano Delo scrive che il sequestro complica notevolmente il 

passaggio di proprietà della Mercator dall’Agrokor (proprietario di circa il 70% della 

catena) alla Fortenova, nata dalle parte sana dell’Agrokor.  

 

 Porto di Capodistria 

Il Finance si sofferma sulla nuova strategia dello scalo capodistriano per il periodo 

2020-2025, approvata nei giorni scorsi dal consiglio di supervisione dell’ente che 

gestisce la struttura (Luka Koper). Per i prossimi cinque sono previsti investimenti pari 

a 576 milioni di euro di cui il 34% per le attrezzature operative portuali, il 29% per le 

nuove superfici di magazzino e il resto per il prolungamento dei moli e per il dragaggio; 

è previsto altresì un terzo accesso nell’area portale.  Fino al 2025 verrebbero trasbordati 

1,227 milioni di container (in TEU) e 886 mila automobili.  Nel 2025 gli utili netti 

derivanti da vendite dovrebbero raggiungere i 279 milioni di euro.  Fino ad allora il 60% 

del traffico passerebbe per rotaia, mentre successivamente tale percentuale dovrebbe 

crescere al 70%. Al riguardo, sarà decisiva la realizzazione del secondo binario 

Capodistria-Divaccia, prevista nella prima metà del 2026. Il binario esistente verrebbe 

rifatto in modo che all’inizio del 2027 siano in uso entrambi. Nel numero di mercoledì, 

la testata definisce come “megalomane” il piano d’investimenti e si chiede come mai 

potrà investire una cifra simile, pari 1,8 volte al valore di mercato della società. Al 

riguardo fa un confronto con la società petrolifera Petrol il cui CdA recentemente si è 
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dovuto dimettere per le critiche in merito al piano di investimenti, che, rapportato con 

Luka Koper, era meno consistente. 

Nel 2019 le entrate nette dovrebbero superare dell’1% quelle dello scorso anno, che 

corrisponde al 6% in meno rispetto a quanto previsto. Secondo la testata, ciò è 

conseguenza del raffreddamento dell’economia mondiale e dell’incertezza a causa di 

potenziali guerre commerciali e della Brexit. 

 

 Cimos  

Diversi organi di informazione, fra cui il Primorske novice, il Delo e RTV Slovenia, 

riportano casi di licenziamento alla Cimos (gruppo Cogeme). Al riguardo si richiamano 

al bollettino interno aziendale sul quale sarebbe stato pubblicato che il 2019 sarà chiuso 

con 2 milioni di euro di perdite. Ciò è connesso con la diminuzione delle commesse, 

soprattutto nella seconda metà di quest’anno. 

 

 

FINANZA 

 

 Trentesimo anniversario della Borsa di Lubiana 

In vista del 30° anniversario della costituzione della Borsa di Lubiana (26 dicembre 

1989), il Delo scrive che la Piazza Affari slovena rimane un'opportunità non sfruttata. 

Nata durante gli ultimi rantoli del socialismo con l'ambizione di diventare una mini-

Francoforte, almeno a livello dei Balcani (i primi affari vennero conclusi a fine marzo 

1990, una settimana prima delle prime elezioni democratiche del Dopoguerra), la Borsa 

non sembra aver rispettato le aspettative. Infatti, dopo 30 anni,  l'ambiente politico e 

istituzionale non ha riconosciuto ancora il significato del mercato dei capitali per lo 

sviluppo dell'economia. A ciò va aggiunto il fatto che nell'ultimo decennio, dalla crisi 

finanziaria in poi, le transazioni in borsa sono scese di  almeno cinque volte rispetto ai 

tempi migliori (2007), mentre la quantità dei titoli è in costante diminuzione. 

L'evolversi dei mercati di capitale globali e il ristagno di quello sloveno sono alcuni dei 

fattori che hanno indotto gli sloveni ad investire nei fondi di investimento esteri Questo 

vale anche per i fondi pensione. Un'altra sfida è rappresentanta dalle criptovalute che, 

per definizione, non sono regolate, ma rappresentano nuovi percorsi, anche 

complementari. 

 

 

ENERGIA 

 

 Šarec ribadisce il suo sostegno all’energia nucleare 

Senza la realizzazione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško e la chiusura 

del sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj la Slovenia non potrà 

raggiungere l'obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2050. Lo ha detto lunedì il 

Premier durante il question time in parlamento. Egli ha riconosciuto i ritardi nella 

predisposizione del piano integrato per l’energia e il clima per il fatto che la Slovenia ha 

parametri rigidi in materia, riporta la stampa.  

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Lavori di costruzione di case di riposo per anziani.  

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=343012&IO=90 

 

Gara Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo.  

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=343018&IO=90 

 

Gara Arredo stradale.  

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=343015&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.  

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=343016&IO=90 

 

Gara Servizi di sviluppo di software personalizzati.  

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=343017&IO=90 

 

Gara Combustibile diesel.  

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=343019&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343048&IO=90 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza.  

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=343052&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343049&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343012&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343018&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343015&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343016&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343017&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343019&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343048&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343052&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343049&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=343051&IO=90 

 

Gara Servizi di elaborazione dati.  

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=343053&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: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=343055&IO=90 

 

Gara Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 

illuminazione.  

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=343057&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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