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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Previsioni economiche
La Commissione europea ha migliorato l’outlook per la Slovenia per quest’anno,
elevandolo, rispetto alla rilevazione autunnale, dal 2,6% al 3%; anche le previsioni per il
2018 sono al rialzo (3% rispetto al precedente 2,2%). La crescita è connessa con un
incremento del consumo privato, delle esportazioni e degli investimenti. Quest’anno il
deficit pubblico dovrebbe essere dell’1,7%, nel 2018 invece dell’1,4%. In diminuzione
anche la disoccupazione (che quest’anno, secondo i parametri ILO, dovrebbe scendere
al 7%, mentre l’anno prossimo al 6,2%). Il debito pubblico dovrebbe diminuire al
76,7% del PIL, sebbene la riduzione sarebbe minore rispetto a quanto previsto in
precedenza. Previsioni più negative riguardano invece il deficit strutturale, che negli
anni 2016-2018 dovrebbe salire dall’1,9% al 2,6%. Fra i rischi indicati da Bruxelles c’è
l’incertezza per le conseguenze fiscali dell’attività della “Bad bank”. In crescita anche
l’inflazione, che quest’anno dovrebbe essere dell’1,1%, l’anno prossimo invece del
2,3%, riporta la STA.
Il Finance scrive che la Slovenia sta finalmente raggiungendo il livello pre-crisi e che,
contestualmente, sta emergendo una nuova forza trainante dell’economia: il consumo
interno. Sebbene le esportazioni continueranno ad avere un influsso importante, il loro
ruolo diminuirà, anche per via della crescita delle importazioni. Il Delo commenta che
le previsioni di Bruxelles sono le più favorevoli negli ultimi otto anni e che anche per
questo è il momento giusto per procedere a riforme.
 Produzione industriale
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che l’anno scorso la produzione
industriale nel Paese è cresciuta del 6,6% rispetto al 2015; nel settore manifatturiero ha
registrato un aumento dell’8%, nell’attività mineraria del 2,3%, mentre nella produzione
di energia, gas e vapore c’è stata una contrazione pari al 5,3%.
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 Investimenti diretti esteri / Debito estero
Dal rapporto pubblicato dalla Banca centrale slovena emerge che lo scorso anno gli
investimenti diretti esteri in Slovenia sono aumentati di 802 milioni di euro; solo a
dicembre sono cresciuti di 130 milioni.
Alla fine di dicembre 2016 il debito estero lordo ammontava a 43,3 miliardi di euro, 1,7 miliardi rispetto ad un anno prima. A diminuire i debiti sono stati soprattutto lo
Stato e le banche.

AVVENIMENTI ECONOMICI
 Italian Business Forum
Si è svolto ieri all’Istituto Jožef Stefan di Lubiana il quinto Italian Business Forum, coorganizzato dall’Ambasciata d’Italia di Lubiana. Il tema del dibattito è stato l’economia
sociale, campo dove – come riporta l’agenzia STA – l’Italia rappresenta un modello per
gli altri paesi.
Secondo il Segretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, Tadej Slapnik, la
Slovenia – nell’approvare la legge sull’economia sociale – ha preso da esempio proprio
dall’Italia, evidenziando “l’intensissima” cooperazione con questo Paese. Egli si è
richiamato alla Dichiarazione di Lussemburgo che invita l’UE a cooperare più
intensamente nello sviluppo di tale settore.
L’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, ha sottolineato il ruolo dell'Italia
come precursore dell'economia sociale, attirando l'attenzione sull'esigenza di rafforzare
la dimensione sociale dell'economia anche per il suo contributo alla crescita economica
e la creazione di nuovi posti di lavoro, come dimostrato dai dati italiani durante la crisi
in cui le imprese sociali sono state in controtendenza. Lo scambio d'informazioni tra
Italia e Slovenia in questo settore e' anche un positivo esempio di collaborazione a
livello UE e in tale contesto il Forum italo-sloveno conferma la sua vitalita' in quanto e'
in grado di riunire rappresentati del governo e imprenditori di successo dai due paesi.
Per il presidente del Forum italo-sloveno Jurij Giacomelli la cooperazione fra Slovenia e
Italia è ottima e potrebbe essere così ulteriormente rafforzata anche nel campo
dell’economia sociale; al riguardo hanno un ruolo importante anche la vicinanza
geografica e i buoni rapporti interstatali.
Il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dr.
Bruno Busacca, oltre a portare i saluti del Ministro Poletti, ha autorevolmente illustrato
lo sviluppo dell'esperienza italiana anche dal punto di vista normativo e informato sugli
elementi salienti della riforma del Terzo Settore attraverso l'elaborazione dei decreti
delegati a valle dell'adozione della legge da parte del parlamento italiano, che dovrebbe
essere completata entro il prossimo mese di giugno, ponendo ancora una volta l'Italia
all'avanguardia a livello internazionale. Egli, a margine della riunione, ha anche
confermato al Segretario di Stato Slapnik l'interesse italiano alla sottoscrizione di una
dichiarazione congiunta italo-slovena, per la quale i contatti sono in corso.
L'interlocutore si e' detto fiducioso circa una conclusione positiva della riflessione
slovena, anticipando che per Lubiana la sottoscrizione dell'intesa sarebbe di competenza
del Ministero dell'Istruzione.
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BANCHE
 Unicredit Slovenia
Nel 2016 la Unicredit Slovenia ha avuto utili netti pari a 17,8 milioni di euro, +72%
rispetto all’anno precedente. Il risultato va attribuito principalmente alla svalutazione
meno accentuata degli asset, riporta il quotidiano Finance.
 Privatizzazione NLB
Il Premier Cerar ha dichiarato lunedì in Parlamento che rimangono invariati gli impegni
in merito alla vendita del 75% della principale banca nel Paese e che il Governo, al
riguardo, non ha proposto il prolungamento dei termini già fissati (fine di quest’anno).
 Gorenjska banka
Il consorzio dei proprietari della Gorenjska banka ha scelto la Unicredit Bank come
consulente finanziario per la vendita di quasi il 55% delle azioni dell’istituto di credito
di Kranj, scrive il Delo. Ad interessarsi dell’acquisto sarebbe soprattutto la banca serba
AIK che attualmente detiene il 19,34% delle azioni della Gorenjska banka.

INFRASTRUTTURE
 Linea Capodistria-Divaccia
Durante il question time, lunedì in Parlamento, il Primo Ministro Miro Cerar ha
dichiarato che il secondo binario Capodistria-Divaccia rimane una delle priorità del
governo; l’infrastruttura viene pianificata in maniera attenta e scrupolosa, “in modo da
evitare che si ripeta un'altra centrale termica di Šoštanj” (esempio di sperpero di
denaro). Cerar ha ribadito che i lavori preparativi potrebbero iniziare entro l’anno; è
previsto che la relativa gara venga pubblicata a metà anno, quella per il grosso dei lavori
invece alla fine dell’anno, riporta la STA.
 Porto di Capodistria
Nel terminale container del porto di Capodistria hanno inaugurato martedì due nuove
rotaie conduttrici, nonché due gru mobili che consentiranno operazioni di carico e
scarico merci più veloci e maggiore produttività. Durante la cerimonia, il presidente del
CdA del porto, Dragomir Matić, ha sottolineato che fino al 2020 l’ente portuale intende
investire oltre 200 milioni di euro per modernizzare l’attività nel terminale, riportano i
media.

AGRICOLTURA
 Vino terrano
L’agenzia STA riporta che la Commissione europea – in attesa dell’elaborazione
dell’atto delegato che dovrebbe consentire ai produttori croati di adoperare la
denominazione del terrano – ha invitato la Croazia a rispettare la protezione della
denominazione di origine della quale godono attualmente i produttori sloveni di questo
tipo di vino. L’agenzia fa presente che la segnalazione di Bruxelles fa seguito alle
lamentele della Slovenia per il presunto mancato intervento delle autorità croate in
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merito al controllo del settore dei vini. Il Ministro sloveno dell’Agricoltura, Dejan
Židan, ha ritenuto “tardiva” la segnalazione, aggiunge la STA.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Corsi di formazione e addestramento (elicotteri Bell-412).
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=319424&IO=90
Gara Servizio di manutenzione dei mezzi IVECO.
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=319423&IO=90
Gara Fornitura di impianti Cocleari e Baha.
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=319426&IO=90
Gara Fornitura di barriere di sicurezza (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=319422&IO=90
Gara Sale of Retail Real Estate Portfolio in Slovenia.
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=319448&IO=90
Gara Fornitura di cavi a media tensione.
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=319207&IO=90
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