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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Inflazione
L’Ufficio nazionale di statistica riporta che il tasso d’inflazione nel 2018 è stato
dell’1,4%. Nell’arco dei dodici mesi i prezzi delle merci sono aumentati dello 0,7%,
mentre quelli dei servizi del 3,0%; a livello mensile, a dicembre l’inflazione è stata pari
allo 0,6%. Sull’inflazione annua ha contribuito soprattutto l’aumento dei prezzi dei
prodotti energetici: dell’energia elettrica (+3,3%), del gas (+4,3%), dei carburanti
liquidi (+10,4%) e dell’energia per il riscaldamento (14,8%). L’inflazione è cresciuta
anche per l’effetto dell’aumento delle tariffe dei servizi telefonici (+3,8%), dei pacchetti
turistici (+7,3%), dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (rispettivamente del 7,0% e
del 5,2%) e degli affitti degli immobili ad uso abitativo (+6,5%). Ad alleviare
l’inflazione è stata, in parte, la diminuzione dei prezzi delle automobili (-2,8%).
 Bilancio di stato e debito pubblico
Nel terzo trimestre del 2018 è stata registrata, per il sesto trimestre consecutivo,
un’eccedenza di bilancio: 0,4% del PIL. Grazie ai risultati precedenti, nei primi nove
mesi del 2018 il surplus ha raggiunto lo 0,8% del PIL, riporta l’Ufficio nazionale di
statistica. Questo risultato va attribuito specialmente alla forte crescita (+6,7% rispetto
al terzo trimestre 2017) delle entrate derivanti da imposte e contributi sociali; anche le
uscite sono aumentate, ma in misura inferiore a quella delle entrate (+6,0%). Fra le
entrate va segnalato anche il considerevole aumento dei dividendi nelle partecipazioni
statali, cresciuti del 35,2% rispetto al terzo trimestre dell’anno scorso.
Continua a diminuire il debito dello stato, che alla fine del terzo trimestre 2018 è stato
pari al 71,0% del PIL; a diminuire è stato soprattutto il debito derivante da titoli di stato
a breve termine e dei prestiti a lungo termine.
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POLITICA ECONOMICA
 Finance preoccupato per la tenuta dell’economia slovena
Il Finance di ieri esprime pessimismo in merito alle previsioni economiche e alla tenuta
della borsa di Lubiana. La ragione principale va individuata nel clima d’affari, in
discesa, sia in Europa in generale che nel principale mercato di esportazioni della
Slovenia: la Germania. Anche la situazione nel secondo partner commerciale, l’Italia,
desta preoccupazione. La seconda ragione è connessa con il prezzo del denaro, che nel
2019 dovrebbe aumentare. Si tratta di una buona notizia per i possessori di quasi 20
miliardi di euro di depositi bancari, afferma il quotidiano finanziario, non però per le
imprese, che finanzieranno i propri investimenti attraverso crediti. Questi faranno
bruciare gran parte del rendimento degli investimenti rispetto agli “anni piacevoli” del
quantitative easing.
 Le sfide del governo
In un articolo dal titolo “Le decisioni più difficili stanno ancora ad attendere”, il Delo di
ieri scrive che il primo “osso duro” dell’attuale governo, insediatosi nel settembre
scorso, saranno le correzioni del bilancio; di fronte ad un indebitamento dello Stato ed
ad una crescita economica più moderata la manovra correttiva si presenta tutt’altro che
facile. Infatti la spesa pubblica supererà per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di
euro, in considerazione del fatto che ben il 93% delle uscite di bilancio sono fisse e che,
per la loro riduzione, sono necessarie modifiche legislative.

FINANZE
 Intervento dell’economista Mramor sull’euro
In occasione del 20° anniversario dell’introduzione dell’euro, uno dei più autorevoli
economisti del Paese, Dušan Mramor, ha dichiarato che la Slovenia non ha sfruttato a
fondo i vantaggi dell’eurozona. A giudizio dell’ex ministro delle finanze, dall’adesione
nell’area euro (1.1.2007) Lubiana non ha avuto abbastanza stimoli per continuare le
riforme strutturali. “E’ stato come se davanti a noi non ci fossero più traguardi
tangibili”, ha detto per l’agenzia STA, aggiungendo che la Slovenia non è stata
sicuramente all’altezza di alcuni altri Paesi che avevano recepito l’euro, ad esempio
della Slovacchia.
Nel confrontare il PIL pro capite dal punto di vista del potere d’acquisto fra il 2006
(86%) ed il 2017 (85%) l’odierno Finance rileva che, nonostante tutto, la moneta unica
europea ha contribuito alla stabilità dei prezzi ed alla diminuzione dell’inflazione,
portando altresì maggiore disciplina nel mondo finanziario.

TRASPORTI
 Pedaggio autostradale
Il presidente della Società autostrade/DARS, Tomaž Vidic, ha dichiarato che la
Slovenia introdurrà il sistema di pedaggio elettronico dopo che sarà avviato dai grandi
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Paesi europei, quali la Germania, l’Austria e l’Italia, riporta il Primorski dnevnik. Ha
aggiunto che questo, a suo giudizio, non avverrà nei prossimi 10 anni. Il problema
consiste nel fatto che, con l’introduzione di questo sistema, aumenterà “abnormemente”
il pedaggio. Non tanto per gli stranieri in transito attraverso la Slovenia, ma soprattutto
per gli automobilisti sloveni che quotidianamente si spostano sulle autostrade per
lavoro. In Slovenia vige da poco più di dieci anni il sistema del bollino, simile ad altri
Paesi centro-europei.

IMPRESE
 Aeroporto di Portorose
L’imprenditore serbo Miodrag Kostić è diventato azionista di maggioranza
dell’aeroporto di Portorose; a seguito dell’acquisto del 15% delle azioni (acquistate
dall’azienda Luka Koper) il suo pacchetto azionistico è salito al 53%.
Il Finance rileva il ruolo dell’imprenditore nel settore turistico e finanziario sloveno:
attraverso le sue società è proprietario del più prestigioso albergo di Portorose
(Kempinski Palace), del 33% della Gorenjska banka (dove ha l’ambizione di diventare
il proprietario di maggioranza) e del 41,7% della holding Sava, che controlla una serie
di alberghi e stazioni termali in varie parti del Paese. L’AIK banka, da lui controllata, ha
presentato un’offerta non vincolante per l’acquisto dell’Abanka, il terzo principale
istituto di credito in Slovenia.
 Settore edilizio
Nel mettere in evidenza il momento florido del settore edile sloveno (nei primi dieci
mesi dello scorso anno cresciuto del 21,5% rispetto allo stesso periodo del 2017) il Delo
rileva alcune difficoltà con le quali si sta confrontando il settore. Prima fra tutti la
carenza di manodopera qualificata e di ingegneri edili; il mondo della scuola non è in
grado di offrire un numero adeguato di giovani disposti a lavorare in questo settore il
cui numero degli occupati negli ultimi due anni è cresciuto del 22%. A causa della forte
domanda sono fortemente aumentati i prezzi del materiale e degli accessori edili e tutto
fa pensare che anche quest’anno sarà lo stesso. Ad alimentare la crescita del comparto
non sono gli edifici a uso abitativo ma soprattutto extra-abitativo, compresi i costruendi
stabilimenti industriali delle società Magna, Yaskawa e Lonstroff.

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI
 Innovazioni
La Slovenia figurava nel 2018 al 30° posto fra 126 Paesi nella classifica globale delle
innovazioni, redatta dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)
e dall’istituto Insead; rispetto al 2017 ha perso due posizioni.
Anche dall’European Innovation Scoreboard 2018, pubblicato dalla Commissione
Europea, emerge che l’indice della Slovenia è peggiorato leggermente rispetto a quello
dell’anno prima; tuttavia Lubiana rimane nel gruppo dei cd. forti innovatori ed al primo
posto fra i Paesi neo-entrati. I vantaggi principali consistono nelle risorse umane e negli
investimenti delle imprese nelle innovazioni. Lubiana rientra nella media per numero
degli innovatori e nella cooperazione fra le imprese innovatrici e gli altri settori
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dell’economia; ha conseguito invece risultati peggiori dal punto di vista degli effetti
delle innovazioni sulle vendite e l’occupazione, riporta l’agenzia STA.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Materiali medici.
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=335551&IO=90
Gara Lavori di costruzione.
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=335550&IO=90
Gara Servizi connessi al software.
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=335548&IO=90
Gara Servizi forestali.
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=335549&IO=90
Gara Servizi di ingegneria geotecnica.
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=335603&IO=90
Gara Veicoli di soccorso.
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=335592&IO=90
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