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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Crescita economica  

Secondo i dato comunicati dall’ L’Ufficio nazionale di statistica l’economia della 

Slovenia è cresciuta ad un tasso annuo del 2,5 per cento nel primo trimestre del 2016, il 

tasso più lento degli ultimi 8 trimestri:  a livello trimestrale, il prodotto interno lordo è 

aumentato dello 0,5 per cento. L’attività d’investimento si è ridotta a livello annuale, 

con un calo degli investimenti lordi dell’1,5 per cento. Sempre secondo i dati 

dell’istituto di statistica, nel periodo preso in esame si è registrato anche un calo del 

27,2 per cento degli investimenti nel settore delle costruzioni rispetto allo scorso anno, 

mentre gli investimenti in macchinari e attrezzature sono aumentati del 9,3 per cento. Le 

esportazioni hanno continuato ad essere il motore dell’economia nel primo trimestre, 

con una crescita del 5,3 per cento anno su base annua. Le importazioni inoltre sono 

cresciute a un ritmo più lento, a causa in parte dei consumi delle famiglie che sono scesi 

allo 0,6 per cento dopo il picco negli ultimi due trimestri.  

 

 Inflazione 

Anche a maggio è stata registrata un’inflazione di segno negativo su base annuale:-0,4% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A ciò hanno contribuito principalmente i 

prezzi più bassi delle merci (-1,4%), mentre per i servizi è stato rilevato un aumento 

dell’1,9%. Nell’ultimo mese sono aumentati soprattutto i prezzi della frutta, 

dell’abbigliamento e dei derivati petroliferi. 

 

 Disoccupazione 

Nel primo trimestre di quest’anno i disoccupati, secondo la metodologia ILO,  sono stati 

87.000, che corrisponde all’8,9%: rispetto al trimestre precedente la percentuale è 

aumentata dello 0,5%. Fra le donne il tasso di disoccupazione è stato del 9,4%, fra gli 

uomini dell’8,4%. A seconda del grado di istruzione, il tasso più alto è stato registrato 

fra coloro che hanno l’istruzione elementare (14% fra gli uomini e 16,8% fra le donne), 

quello più basso invece fra i laureati universitari (5% fra gli uomini e 7,1% fra le 

donne).  
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BANCHE 

 
 Bad bank  

La Bank Asset Management Bank (BAMC o “bad bank”) ha chiuso il 2015 con una 

perdita pari a 8,3 milioni di euro. Tra le operazioni in cui la “bad bank” ha avuto una 

partecipazione risultano la vendita del 24% della quota della fabbrica di birra Pivovarna 

Laško e dei portafogli dei crediti di diverse importanti società (compagnia aerea di 

bandiera Adria-Airways, fabbrica di articoli da neve Elan, calzaturificio Polzela, 

finanziaria ACH). Alla fine del 2015 la “bad bank” ha gestito  asset dell’ammontare di 

1,2 miliardi di euro,  il 20% in meno rispetto al 2014.   

 

 

CLASSIFICHE ECONOMICHE 

 
 Classifica IMD sulla competitività 
Nella classifica annuale sulla competitività, pubblicata dall’istituto svizzero IMD 

(Institute for Management Development), la Slovenia figura  al 43° posto su 61 nazioni: 

rispetto alla rilevazione di un anno fa ha migliorato 6 posizioni.  Rispetto al 2015 sono 

stati apprezzati i progressi compiuti soprattutto nel campo dell’efficienza economica e 

della produttività, nonché nell’efficienza amministrativa. Rimangono tuttavia carenti la 

gestione aziendale e la scarsa elasticità del mercato del lavoro e dei nuovi approcci 

know/how. 

 

 

BANDI  

 

 "ZAPOSLI.ME 2016/2017” (ASSUMIMI 2016/2017) 

L'Ufficio di Collocamento sloveno ha pubblicato l'invito per la concessione di incentivi 

per i datori di lavoro ai fini della promozione dell'occupazione. Il valore complessivo 

del progetto è di 34 milioni di euro, con contributo FSE di 27,2 milioni di euro. 

I datori di lavoro potranno ottenere gli incentivi per l'assunzione di persone del gruppo 

target reputati tra i più vulnerabili sul mercato del lavoro (over 30 disoccupati da 

almeno 12 mesi, possessori del solo titolo di studio delle scuole elementari e over 50 

disoccupati da almeno 6 mesi). Il contributo varia da 5.000 a 7.000 euro. Il rapporto di 

lavoro con il nuovo dipendente deve essere a tempo pieno (40 ore settimanali) e 

continuativo per almeno 12 mesi. 

Gli interessati potranno presentare domanda, anche in formato elettronico, a partire dal 

3 giugno 2016 ore 10.00 e fino al 31 luglio 2017 alle 14:45 salvo esaurimento fondi.  

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017  

 
 Incentivi per le start –up innovative 

Il Fondo sloveno per le Imprese ha pubblicato il bando “Incentivi per l'avvio di imprese 

innovative 2016”. Sono ammesse le start-up innovative che sviluppano prodotti, 

processi o servizi ad alto valore aggiunto. Per il programma co-finanziato con fondi UE 

sono a disposizione circa 2.160.000,00 euro (su tutto il territorio sloveno). L'importo 

massimo del finanziamento per ogni singola operazione e di 54.000,00 euro. Il bando 

rimarrà aperto fino al 17 giugno 2016. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44.  

 
 

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44
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 Interreg Central Europe  

Al via Interreg Central Europe, il secondo bando dedicato alla cooperazione 

transnazionale. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e il lavoro nelle città e 

regioni dell’Europa centrale coinvolte dal programma, che comprende nove regioni 

italiane (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano); otto 

land tedeschi, oltre a Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia 

e Ungheria. 

Il bando, che resterà aperto fino al 23 giugno, prevede un contributo a fondo fra l’80 e 

l’85%, e interessa tutti gli assi prioritari del programma e i relativi obiettivi specifici: 

ASSE 1:  

INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ 

Obiettivo specifico 1.1: migliorare relazioni sostenibili fra gli attori del sistema 

dell’innovazione per rafforzare le capacità di innovazione regionale nell’area geografica 

de programma. 

Obiettivo specifico 1.2: migliorare le competenze tecniche e imprenditoriali per far 

progredire l’innovazione economica e sociale nell’area del programma. 

ASSE 2:  

STRATEGIE A BASSO CONTENUTO DI CARBONIO 

Obiettivo specifico 2.1: sviluppare e implementare soluzioni per aumentare l'efficienza 

energetica e l'uso di energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche. 

Obiettivo specifico 2.2: migliorare le strategie territoriali di pianificazione energetica a 

basso tenore di carbonio e le politiche che sostengono la mitigazione dei cambiamenti 

climatici. 

Obiettivo specifico 2.3: migliorare la capacità di pianificazione della mobilità in aree 

urbane funzionali per ridurre le emissioni di CO2. 

ASSE 3:  

RISORSE NATURALI E CULTURALI PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE 

Obiettivo specifico 3.1: migliorare la capacità di gestione ambientale integrata per la 

protezione e l'uso sostenibile del patrimonio e delle risorse naturali. 

Obiettivo specifico 3.2: migliorare le capacità per l'uso sostenibile del patrimonio e 

delle risorse culturali. 

Obiettivo specifico 3.3: migliorare la gestione ambientale delle aree urbane funzionali 

per renderle luoghi più vivibili. 

ASSE 4:  

TRASPORTI E MOBILITÀ 

Obiettivo specifico 4.1: migliorare la pianificazione e il coordinamento dei sistemi 

regionali di trasporto passeggeri per migliorare i collegamenti alle reti di trasporto 

nazionali ed europee. 

Obiettivo specifico 4.2: migliorare il coordinamento tra gli stakeholder del trasporto 

merci per aumentare le soluzioni multimodali eco-compatibili. 

 

 

EARLY WARNING 

 
 Coordinamento piu’ efficace tra domanda e offerta nel mercato del lavoro   

Confermato il finanziamento del progetto Coordinamento più efficace tra domanda e 

offerta nel mercato del lavoro, destinato a sviluppare strumenti adeguati a ridurre gli 

squilibri strutturali del mercato del lavoro e garantire un migliore accesso al mondo del 

lavoro. Il progetto del valore complessivo di 2.285.500,00 euro sarà attuato dall'Ufficio 

di Collocamento sloveno, con contributo del Fondo sociale europeo di 1.828.400,00 di 

euro (80% sul totale).  
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 Fondi UE per promuovere la cittadinanza attiva e l’occupabilita’ dei giovani 

A breve il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport lancerà il bando 

Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani per aumentare l'occupazione 2016-2018. 

L'ammontare totale dei fondi destinati alla realizzazione del progetto è di 5 milioni di 

euro, dei quali il FSE stanzierà 4 milioni di euro. 

Lo scopo del programma sarà quello di garantire al gruppo target, giovani di età 

compresa tra i 15 e i 29 anni, una maggiore occupabilità, rafforzandone le competenze e 

l'iniziativa. 

I potenziali beneficiari dei fondi potranno essere organizzazioni che operano nel settore 

giovanile, riconosciute dalla Legge che regola la materia. 

 
 Finanziamento UE progetti Ministero della Pubblica Amministrazione 

L'Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica europea di coesione, autorità di 

gestione dei fondi strutturali europei, ha approvato tre progetti che verranno attuati dal 

Ministero della Pubblica Amministrazione: 

- Connettività, apertura, qualità (POK) che mira a migliorare la governance e la 

trasparenza nella pubblica amministrazione con l'introduzione di nuovi strumenti, nuovi 

metodologie e soluzioni interoperative. Al progetto del valore di 10,6 milioni di euro, il 

FSE contribuirà con 8,5 milioni di euro; 

- Amministrazione 2020 il cui obiettivo principale è quello di migliorare il contesto 

normativo e i servizi elettronici per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività 

amministrativa e nel contempo facilitare l'accesso agli utilizzatori. Il valore totale del 

progetto è di 7,2 milioni di euro, con contributo FSE di 5,8 milioni di euro; 

- Single business point of contact il cui scopo principale è quello di sostenere gli 

imprenditori semplificando tutte le operazioni burocratiche e garantendo loro un 

servizio completo e diretto da parte della pubblica amministrazione. Verrà creato un 

sistema unico per lo scambio di dati tra le amministrazioni competenti e per gli 

operatori. Per il progetto del valore di 10 milioni di euro, il FESR stanzierà 7,3 milioni. 

 

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI  

 Show cooking sapori italiani 

Si e’ svolto a Lubiana "Try.it-Sapori italiani e show cooking", evento culinario nato 

dalla collaborazione tra la sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata 

d'Italia, Kaval Group e Italiafest. Al saluto dell'Ambasciatore d'Italia Paolo Trichilo, e 

del sindaco Zoran Janković, e’ seguito lo show cooking dello chef Cristian Broglia 

dell'Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e degli chef di Kaval Group, 

gruppo che riunisce sotto le sue insegne ristoranti e caffè tra i più rinomati della città. I 

partecipanti hanno potuto gustare e acquistare le elaborazioni degli Chef e i prodotti 

dell'enogastronomia italiana presenti sui banchi dell'ormai tradizionale mercatino 

Italiafest.  

 
 __________________________________________________ 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

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

 tel. (00386) 1 426 2194 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 Ufficio di Lubiana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 

www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/ ; lubiana@ice.it;  

Tel: (00386) 1 4224370 

http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:commerciale.lubiana@esteri.it
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/
mailto:lubiana@ice.it

