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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 L’IMAD corregge le previsioni di crescita economica
La Slovenia rimane fra i Paesi dell’Eurozona con una crescita economica più accelerata;
l’aumento del PIL sarà tuttavia più ridotto, così come per altri Paesi europei, afferma
l’Ufficio per le analisi macro-economiche e lo sviluppo/IMAD. Proprio per questo ha
diminuito le previsioni per quest’anno dal 5,1% al 4,4%; per il 2019 prevede invece una
crescita pari al 3,7% (-0,1% rispetto alla previsione primaverile). I cavalli trainanti
dell’economia restano le esportazioni (che quest’anno dovrebbero crescere dell’8,2%) e
gli investimenti (+9%). Quest’anno il consumo privato dovrebbe salire del 2,7%, in
virtù della crescita moderata delle retribuzioni; nella stessa misura dovrebbe aumentare
anche il consumo dello Stato. Del 2,8% dovrebbe crescere invece l’occupazione, riporta
l’agenzia di stampa STA. L’IMAD rileva che in questo momento non vi sono grandi
squilibri economici, è però vero che una piccola ed aperta economia, come quella
slovena, è più esposta agli influssi esterni, a cominciare dalle guerre commerciali e dalle
conseguenze “incontrollate” della Brexit. Il quotidiano Finance evidenzia anche i
potenziali rischi interni: la crescita sproporzionata delle retribuzioni, soprattutto nel
settore pubblico, una politica fiscale inadatta e la scarsa attenzione ai cambiamenti
demografici.
 Struttura delle esportazioni slovene
Nel primo semestre di quest’anno la Slovenia ha esportato una quantità maggiore di
merci verso i principali mercati d’esportazione, a cominciare dalla Germania, dall’Italia
e dalla Croazia. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso l’incremento dell’export
verso questi tre partner commerciali (secondo i calcoli del Delo) è stato rispettivamente
del 10,5% e dell’11,1% e del 7,7%. La crescita maggiore, in termini di percentuale, è
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stata registrata nei confronti della Svizzera, l’Algeria e la Corea del Sud. In ribasso
invece l’interscambio con la Federazione russa (al decimo posto fra i partner
commerciali), gli Emirati Arabi e l’Iran. Secondo la testata, i principali mercati
d’esportazione non hanno capacità inesauribili per cui sarebbe necessario individuare
nuovi potenziali mercati. Uno di questi potrebbe essere la Cina dove, a causa della
guerra commerciale con gli Stati Uniti, potrebbe aprirsi un vacuum. A fungere da
esempio potrebbero essere le società Duol (capannoni e prefabbricati), Pipistrel (velivoli
elettrici) e Cetis (stampati speciali), che sono penetrate con successo in vari mercati
extra-europei.
 Possibili conseguenze Brexit
Secondo Finance, qualora si avverasse la cd. Brexit dura, la Slovenia ne risentirebbe con
una contrazione dello 0,2% sul PIL in 10 anni. Partendo dal valore del PIL dell’anno
scorso (43,29 miliardi, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica), questo
equivarrebbe a 86,5 milioni di euro.

EVENTI ECONOMICI
 Discussione parlamentare sulla politica fiscale
Il dibattito in plenaria, mercoledì all’Assemblea Nazionale in merito alla futura politica
fiscale del governo, si è concluso senza l’approvazione di decisioni o risoluzioni, riporta
l’agenzia di stampa STA. L’opposizione di centro-destra, nel richiamarsi soprattutto ai
moniti del Consiglio fiscale, si è pronunciata contro ogni provvedimento governativo
atto a gravare la pressione fiscale nei confronti del mondo imprenditoriale. Per contro,
Sinistra ha proposto modifiche della normativa in modo da assicurare maggiore equità
fiscale. I deputati del pentapartito hanno invece fatto presente che l’accordo di
coalizione, che contempla gli indirizzi di fondo, è una base di partenza e che ogni
modifica dovrà avvenire attraverso il dialogo fra le parti sociali.
 Conferenza annuale dei manager
La digitalizzazione, la mancanza di manodopera e lo sgravio fiscale sono alcuni degli
elementi emersi ieri, a Portorose, alla conferenza annuale dei manager sloveni. Il Primo
Ministro Marjan Šarec, intervenuto ai lavori, ha affermato che il governo non genera la
crescita economica e non indirizza le imprese, ma crea le condizioni per lo sviluppo,
riferisce il quotidiano Delo. Il settore pubblico e il mondo economico non devono essere
antagonisti; se cooperano è a vantaggio di entrambi, ha detto il Premier.
 Business breakfast Am-Cham
“La posizione slovena nell’arena globale” è stato il titolo del business breakfast
organizzato martedì nella capitale dall’American Chamber of Commerce. Al centro del
dibattito vi era il coinvolgimento di Lubiana nei numerosi processi di cambiamento.
L’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, in qualità di panelist, ha evidenziato la sfida
delle migrazioni e della Brexit, mettendo in rilievo anche l’alta portata sia
dell’interscambio merci che degli investimenti fra Slovenia e l’Italia, riporta l’agenzia di
stampa STA. L’ex Ambasciatore sloveno a Washington, Božo Cerar, è convinto che è in
corso il passaggio da un mondo unipolare, sorto dopo la fine della guerra fredda, ad un
pianeta multipolare. In tale contesto rientra anche la guerra commerciale fra la Cina e
gli Stati Uniti.
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POLITICA ECONOMICA
 Prezzi di alcuni derivati petroliferi
Il governo Šarec continuerà a regolarizzare i prezzi dei prodotti petroliferi più diffusi la benzina senza piombo 95 ed il diesel - nelle stazioni di servizio all’infuori delle
autostrade ed alle strade a scorrimento veloce (dove i prezzi sono liberalizzati già da
tempo). Lo ha deciso ieri il governo, precisando nel relativo comunicato che le modalità
di calcolo non subiranno modifiche: l’adeguamento avverrà ogni due settimane.

BANCHE
 Il candidato a governatore presenta il programma di lavoro
Primož Dolenc, proposto dal Presidente Pahor alla carica di governatore della Banca
centrale slovena, ha presentato lunedì il suo programma di lavoro. In merito
all’esproprio dei proprietari di titoli subordinati, avvenuto durante il risanamento delle
banche nel 2013-2014, ha affermato che la soluzione del problema è sottomessa
all’approvazione di un’apposita legge, da parte del Parlamento, sulla base di quanto
stabilito a suo tempo dalla sentenza della Corte costituzionale. Essa dispose
l’adeguamento della legge in modo che i proprietari di titoli espropriati potessero avere
a disposizione strumenti giuridici efficienti, scrivono i mezzi di informazione. E’
necessario quindi rispettare i principi dello Stato di diritto, il che vale anche per i
meccanismi di controllo del sistema bancario.
Il Delo rileva le difficoltà per l’elezione del nuovo governatore, dato che è necessaria la
maggioranza assoluta dei membri del Parlamento (la votazione avviene a scrutinio
segreto). Per ora Dolenc non dispone di voti sufficienti; fra breve è previsto un incontro
fra lui e la Lista Marjan Šarec/LMŠ, la principale forza governativa.
TV Slovenia afferma che il ruolo di governatore è diminuito dall’entrata della Slovenia
nell’Eurozona; anche per questo non ci sono particolari ripercussioni per il fatto che da
cinque mesi questo incarico è vacante.
 Nova Ljubljanska banka
A Londra, New York, Chicago e Boston si sono svolti nei giorni scorsi i primi cd. roadshow per la vendita della maggior parte delle azioni del principale istituto bancario del
Paese; i rappresentanti NLB, assieme a quelli della Superholding di stato (SDH) ed al
consulente tedesco della Deutsche Bank, hanno avuto incontri in cui, informalmente,
hanno presentato i termini di vendita ai possibili investitori.
Il quotidiano Finance, che segue le presentazioni, scrive che, secondo le prime
indiscrezioni, la banca potrebbe essere venduta ad un prezzo favorevole, anche in virtù
dei notevoli utili. Secondo informazioni non ufficiali, gli utili di quest’anno dovrebbero
avvicinarsi a quelli record dell’anno scorso (225 milioni di euro). In teoria, il prezzo
d’acquisto per la vendita del 75% -1 azione (per la quale si è impegnata Lubiana)
dovrebbe raggiungere più o meno la somma con la quale lo Stato aveva ricapitalizzato
la NLB nel 2013. A patto, tuttavia, che “la politica non guasti l’affare”, come già
avvenuto in precedenza.

3

FINANZE
 Criptovalute
TV Slovenia evidenzia la crisi del mercato sloveno delle cripto-valute; infatti solamente
4 delle 10 società presenti dall’inizio nelle cripto-borse stanno superando le quotazioni
iniziali. Se un anno fa il valore dei bitcoin raggiungeva 100€, ora, in media, il loro
valore è sceso a 30€. A causa della caduta delle quotazioni, negli ultimi 3 mesi sono
stati “bruciati” sul mercato 150 milioni di euro. Uno dei problemi cruciali, rileva
l’emittente, è la mancanza di controlli sul mercato.

IMPRESE
 Perutnina Ptuj
La holding ucraina MHP ha annunciato di aver concluso l’affare per l’acquisto di poco
più del 90% della Perutnina Ptuj, principale società slovena per la produzione e la
lavorazione del pollame, riportano i media. Il proprietario della società di Ptuj è
l’Industria slovena dell’acciaio (SIJ), controllata dalla russa Dilon.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Data storage.
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=333512&IO=90
Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
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=333511&IO=90
Gara Elaborazione della documentazione di progetto.
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=333645&IO=90
Gara Ristrutturazione di edifici.
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=333643&IO=90
Gara Technical, economic and social feasibility study for the Slovenia-Italy HVDC
interconnection.
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=333644&IO=90
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Gara Fornitura di vaccini.
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=333641&IO=90
Gara Fornitura di veicoli.
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=333642&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:
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=333694&IO=90
Gara Fornitura di trasformatori di potenza.
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=333698&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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