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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Esportazioni slovene
Il Finance di mercoledì presenta un quadro delle esportazioni slovene nei primi 9 mesi
di quest’anno che, stando ai dati dell’Ufficio nazionale di statistica, confermano la
tendenza di crescita (quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Oltre al
fatto che il 77% dell’export è orientato verso gli Stati UE, ben il 53% delle merci viene
esportato nei cinque principali mercati: in Germania (che detiene una quota del
20,66%), in Italia (11,86%), in Croazia (8,18%), in Austria (7,68) e in Francia (5,57%).
La percentuale complessiva dei prodotti esportati in questi cinque Paesi è praticamente
invariata già da dieci anni. Le imprese slovene esportano principalmente veicoli stradali
(16,9%), prodotti farmaceutici (9,7%), macchinari e apparecchiature elettriche (9,4%),
macchinari industriali (5,2%) e prodotti metallici (4,8%).
Per il 2019 si prevede una crescita moderata delle esportazioni, in linea con la crescita
economica, dettata soprattutto dai costi del lavoro più alti e dalla diminuzione della
domanda esterna. La Slovenia sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione in
Germania dove il clima d’affari continua a diminuire.
 La banca centrale rettifica le previsioni di crescita
La banca centrale slovena ha rettificato le previsioni di crescita economica della
Slovenia per quest’anno, riducendole dal 4,6% al 4,2%; per il 2019 prevede un aumento
del PIL pari al 3,4% (originariamente al 3,9%), mentre nel 2020 al 3,0%
(precedentemente al 3,4%). La banca sottolinea che la Slovenia sta entrando in una fase
“più moderata” del ciclo economico, così come i principali partners economici di
Lubiana; i rischi sarebbero connessi con gli sviluppi in Italia ed in Francia, la Brexit e
l’accentuarsi dei provvedimenti protezionistici. Si prevede una diminuzione della
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disoccupazione, un aumento delle retribuzioni e una crescita dell’inflazione; dal 2,0%,
previsto per quest’anno, si passerebbe al 2,3% nel 2020.

FINANZE
 Vasle nuovo governatore della banca centrale slovena
Con 51 voti a favore e 28 contrari l’Assemblea nazionale ha eletto mercoledì, a
scrutinio segreto, l’economista Boštjan Vasle nuovo governatore della banca centrale. Si
è trattato di un voto trasversale in quanto parte della coalizione di governo non l’ha
sostenuto, mentre diversi deputati del centro-destra, d’opposizione (compreso il Partito
democratico/SDS), hanno votato a suo favore. L’incarico era vacante dalle dimissioni
del governatore precedente, Boštjan Jazbec, nell’aprile scorso.
Mentre il quotidiano Dnevnik evidenzia che Vasle, dal 2007 alla guida dell’Ufficio
governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD, è stato il minimo
denominatore comune fra i partiti, il Delo mette in primo piano le caratteristiche del
nuovo governatore: si tratta di un tecnico “pacato” che, data la sua preparazione, gode
dei consensi del mondo dell’economia. Durante il suo mandato dovrà confrontarsi con i
cambiamenti nel settore bancario, in primo luogo con la digitalizzazione, e dare una
risposta in merito alla cancellazione dei possessori di titoli subordinati durante
l’operazione “salva-banche”, avvenuta cinque anni fa, ma che ancor oggi continua a
destare interrogativi.
 Si dimette il direttore esecutivo della Bad bank
Imre Balogh non è più direttore esecutivo della Bank Assets Management Company
(BAMC o “Bad bank”); secondo il portale on-line Siol.net si sarebbe dimesso a seguito
dello scandalo sulla compravendita di terreni a Logatec. La BAMC all’epoca vendette
un terreno per 2 milioni ad un’impresa privata la quale subito dopo lo cedette per 3
milioni di euro all’investitore svizzero Lonstroff, che sta costruendo uno stabilimento
per la produzione di accessori medici.
 Privatizzazione della Nova Ljubljanska banka
La società Wood Company, incaricata di stabilizzare il cambio nel primo mese di
quotazioni in borsa delle azioni NLB, ha comunicato che tale meccanismo si è rivelato
non necessario in quanto è stato venduto l’intero pacchetto previsto. Pertanto in mano
allo Stato è rimasta la quota del 35%.
 Borsa di Lubiana
Dall’inizio dell’anno a oggi l’indice della borsa di Lubiana SBI TOP ha registrato una
crescita dello 0,2%; rispetto a numerose altre borse, che hanno perso valore, si tratta di
un risultato positivo, ritiene Finance. Nella prima metà del 2018 l’indice è cresciuto,
raggiungendo +14,2%; è seguito un calo, ad eccezione del mese di novembre.

IMPRESE
 Mercato alimentare
Il Finance di lunedì mette in evidenza alcuni cambiamenti sul mercato alimentare
sloveno: mentre la catena Mercator, con una quota di mercato del 29,7%, continua ad
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avere il primato e l’austriaca Spar si conferma come la più stabile al secondo posto (con
una quota del 23,1%), al terzo posto la Hofer ha spodestato l’indebitata Tuš (secondo i
calcoli della testata, la prima deterrebbe il 13%, la seconda invece l’11,6%). La
“marcia” dei discount è confermata anche dalla Lidl, con una quota di mercato del
9,8%. In leggera ascesa anche Eurospin (2%). Il quotidiano finanziario prevede
un’ascesa di Amazon, come dimostrato dai risultati positivi nella vicina Italia. Il gigante
americano è presente non solo con la vendita on-line ma anche con punti vendita in
grossi supermercati.
 Sanzioni contro l’Iran: ripercussioni sulle imprese slovene
In un articolo dal titolo “Chi ha il coraggio di fare affari in un Paese colpito da
sanzioni?” il Delo pubblica le dichiarazioni dell’ex ambasciatore sloveno in Iran, Jožef
Kunič, secondo il quale le sanzioni contro Teheran avranno ripercussioni anche nei
confronti della Slovenia. Le conseguenze saranno indirette, soprattutto attraverso
l’interruzione degli affari, in particolare nel settore automobilistico. Le non molte
aziende presenti in Iran, quali la Iskratel (telecomunicazioni) e la compagnia di
riassicurazioni Sava Re, la società Duol (prefabbricati) hanno già lasciato il Paese
oppure sono in procinto di farlo; a rimanere sarà la farmaceutica Krka presente sul
mercato da oltre 40 anni. Con 54,2 milioni di euro (i dati si riferiscono al 2017) l’Iran
occupa il 43° posto nell’interscambio fra i due Paesi.

INFRASTRUTTURE
 Porto di Capodistria
Si prevede che quest’anno nel porto di Capodistria saranno trasbordate 765.000
automobili, cifra che pone lo scalo al secondo posto fra i porti del Mediterraneo in
questo settore, sottolinea il Delo. Ciononostante il porto sta perdendo affari in quanto
non riesce a svilupparsi. Dopo l’annullamento della gara per la costruzione di una nuova
autorimessa per 6.000 macchine nell’area dello scalo (chiesta dai partner del porto
capodistriano, in particolare dalla Daimler), l’azienda ha difficoltà nel reperire aree da
adibire al parcheggio delle automobili; in quasi tutti i casi i procedimenti di acquisizione
dei terreni sono complicati e lunghi (dati i rapporti non facili con i proprietari, in
particolare con le amministrazioni comunali). D’altronde, si nota la crescita del vicino
porto di Trieste, sia in termini di trasbordo che di traffico ferroviario, rileva la testata
lubianese.
 Ferrovie slovene
Da qualche giorno è possibile acquistare i biglietti della rete ferroviaria slovena anche
on-line. Diversi media, fra cui Slovenske novice, evidenziano i ritardi nell’introduzione
di questo servizio. Al riguardo fanno presente che si tratta di un indicatore dello stato in
cui versa l’azienda ferroviaria che, dal punto di vista del traffico passeggeri, non offre
un’alternativa valida al trasporto privato, su gomma. L’azienda di stato che gestisce le
ferrovie replica affermando che i motivi di questo ritardo vanno individuati nei costi;
per lungo tempo l’azienda era indebitata e solo da poco ha iniziato ad aumentare gli
investimenti.

AVVENIMENTI
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 Eletto nuovo ministro senza portafoglio
Mercoledì l’Assemblea nazionale ha eletto Iztok Purič (Partito di Alenka
Bratušek/SAB) nuovo Ministro senza portafoglio per lo Sviluppo, i Progetti strategici e
la Coesione, in sostituzione di Marko Bandelli, dimessosi a metà novembre.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Lavori di superficie per strade.
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=335487&IO=90
Gara Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica.
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=335490&IO=90
Gara Medicinali per il sangue e gli organi che formano il sangue.
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=335492&IO=90
Gara Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi.
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=335493&IO=90
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