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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 
 Eccedenza di bilancio  

Secondo i primi dati diffusi dal Ministero delle Finanze, nel 2018 il bilancio di stato ha 

registrato un avanzo dell’1,2% del PIL, contro un deficit dello 0,8% avuto nell’anno 

precedente. Il risultato non va attribuito solamente dall’aumento delle entrate (+13,3%), 

peraltro neutralizzato in parte dall’aumento delle uscite (+3,4%), ma anche ad “eventi 

una tantum”, quali la vendita del pacchetto di maggioranza della NLB e i rimborsi dal 

bilancio UE. 

 
 Evasione fiscale  

La Slovenia perde ogni anno 2,6 miliardi di euro per evasione fiscale. La stima è stata 

pubblicata dal professore britannico Richard Murphy in uno studio commissionato 

dall’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D). La somma, calcolata 

in base ai dati dell’UE, del FMI e da altre ricerche, è del 10% più alta delle spese 

destinate dalla Slovenia per il settore sanitario, riporta la STA.  

 

 Fallimenti societari  

Richiamandosi a fonti giudiziarie, il Finance scrive che l’anno scorso è cresciuto del 6% 

il numero dei fallimenti societari; a chiudere i battenti sono state 1.277 persone 

giuridiche, 73 in più rispetto all’anno precedente, che altresì era stato un anno record. I 

creditori hanno denunciato 1,29 miliardi di euro, -27% rispetto al 2017.  
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BANCHE 

 
 Nuova commissione parlamentare d’inchiesta  

Il deputato di Nuova Slovenia/NSi, Jernej Vertovec, guiderà la commissione 

parlamentare d’inchiesta sull’attività della Bank Asset Management Company (BAMC 

o “bad bank”), in particolare sule presunte irregolarità durante il trasferimento di crediti 

deteriorati dalle banche alla BAMC, nonché sulla gestione della banca; questo aspetto è 

stato negli anni passati spesso al centro dell’attenzione della stampa. La costituzione 

della commissione è stata sostenuta da tutti i partiti.  

 

 Crediti deteriorati  

In un articolo dal titolo “La Slovenia ha la percentuale più alta di crediti deteriorati 

nell’Unione?” il Finance di giovedì presenta diverse osservazioni nei confronti della 

statistica Eurostat che vede Lubiana nettamente al primo posto (anche davanti alla 

Grecia) nella classifica dei crediti deteriorati per l’anno 2017. Solamente attraverso una 

lettura superficiale si può avere quest’impressione, afferma il quotidiano; se invece si va 

a leggere attentamente la spiegazione, il quadro cambia notevolmente. Infatti la 

statistica comprende solamente gli istituti bancari di proprietà pubblica, compresa la 

BAMC (“bad bank”), alla quale sono stati trasferiti moltissimi crediti deteriorati. La 

testata fa presente che con ciò non si può affermare che i crediti in sofferenza non 

costituiscano un problema; infatti, secondo i dati della Banca centrale slovena, alla fine 

del novembre scorso ammontavano al 2,5% di tutti i crediti, che corrisponde a 930 

milioni di euro. Un’altra difficoltà è rappresentata anche dai “crediti non redditizi” che 

comprendono i crediti restituiti con un ritardo superiore a 90 giorni e i cd. crediti 

ristrutturati.  

 

 

ENERGIA  

 
 Echi all’annuncio della Germania sull’addio al carbone  

A seguito dell’annuncio della Germania di chiudere le centrali a carbone entro il 2038, 

il Finance di mercoledì rileva che questa decisione avrà ripercussioni anche in Slovenia, 

uno dei sei Paesi dell’Unione in cui non si discute ancora sull’addio al carbone. La 

decisione tedesca, afferma la testata, indurrà a riflettere sulla politica energetica nel 

futuro. 

Al riguardo il direttore della società di interconnessione di energia Eles, Aleksander 

Mervar, ha precisato che la Slovenia, con il 69% della produzione elettrica da fonti di 

energia senza carbonio, in questo momento si trova al di sopra sia della media degli 

Stati UE (55%) che della Germania (46%). La “transizione energetica” della Germania 

sta provocando costi aggiuntivi, come dimostrato dalla forte crescita dei prezzi finali 

dell’energia elettrica negli ultimi nove anni, con un impatto sull’industria. In Slovenia, 

nello stesso periodo i prezzi finali sono diminuiti del 26%. 

Il gruppo HSE, che produce energia elettrica, ritiene che ogni provvedimento in 

Slovenia dovrà essere adeguato alla situazione ed alle specificità locali. In tal senso 

sarebbe necessario riflettere sulla costituzione, sul modello tedesco, di una commissione 

nazionale che predisponga una strategia; il caso tedesco induce inoltre ad agire in 

maniera graduale e coordinata. 
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INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

Si trova in questi giorni in Slovenia una missione tecnica della BEI per studiare da 

vicino il progetto di raddoppio della Capodistria-Divaccia. Basandosi su indiscrezioni, il 

Finance riporta che la BEI, prima di approvare un eventuale prestito, vorrebbe garanzie 

aggiuntive da parte dello Stato. Il Delo scrive invece che le osservazioni della banca 

europea riguardano soprattutto questioni tecniche (viadotti e tunnel). Il quotidiano fa 

presente altresì che Lubiana è impegnata in una corsa contro il tempo: se entro maggio 

non sarà in grado di fornire un piano finanziario valido potrebbe perdere oltre 100 

milioni di finanziamenti a fondo perduto.   

 

 

IMPRESE 

 

 AquafilSLO  

Lo stabilimento AquafilSLO di Lubiana (gruppo Aquafil) ha contribuito all’apertura, 

negli Stati Uniti, di una nuova unità di produzione del gruppo, la prima di tal genere in 

America. Lo afferma per Finance il direttore generale e membro del CdA di 

AquafilSLO, Edi Kraus, sottolineando che nello stabilimento americano è stata 

instaurata una linea di produzione simile a quella di Lubiana. Nel 2017 Aquafil SLO (ex 

Julon), realtà produttiva con 800 dipendenti, ha avuto 228,8 milioni di entrate, con 8,1 

milioni di utili.  

 

 
ITALIA 

 

 Echi all’entrata in recessione dell’Italia  

La notizia sull’entrata dell’Italia in recessione ha avuto vasta eco fra i media locali. In 

un commento dal titolo “L’eterno malato sul Tevere” il Delo scrive che questo 

“comporta nuove preoccupazioni per l’Unione Europea che, nell’anno delle elezioni 

europee, ha abbastanza difficoltà”. Poiché l’Italia rappresenta per la Slovenia il secondo 

principale partner commerciale si tratta di una brutta notizia anche per la Slovenia, 

nonché di un serio monito per i suoi decision-makers. 

Il Finance mette in evidenza le dichiarazioni del direttore generale di AquafilSLO 

(gruppo Aquafil), Edi Kraus: “Stiamo avvertendo che ci troviamo davanti ad una forte 

crisi, come nel 2007. Prevediamo che la situazione peggiorerà ulteriormente dopo le 

elezioni europee. In generale siamo molto preoccupati, in particolare sull’intenzione 

dell’Italia di aumentare l’IVA dal 22 al 25%”. 

TV Slovenia riporta la sintesi delle dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte, secondo 

il quale gli ultimi risultati statistici vanno attribuiti anche all’effetto Germania. 

 

 
AGRICOLTURA 

 

 Protezione della ribolla  
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Durante la visita nella parte slovena del Collio, mercoledì, la Ministra slovena 

dell’Agricoltura Aleksandra Pivec ha sostenuto gli sforzi per la protezione 

transfrontaliera del vino più noto dell’area, la ribolla, prodotto nel 25% dei vigneti. 

L’agenzia STA, ripresa dai quotidiani locali, riporta che i viticoltori sloveni locali hanno 

illustrato alla Ministra gli sforzi, condotti con i viticoltori della parte italiana, di 

proteggere a livello internazionale questo tipo di vino.  

 

ATTUALITA' 

 

 Carne bovina malata 

Secondo l’emittente POP TV, ripresa da altri media, anche in Slovenia si troverebbe 

carne prodotta nel discusso impianto di lavorazione polacco; la carne bovina sarebbe 

arrivata attraverso la Germania. A segnalarlo è stato il distributore sloveno, non però i 

servizi veterinari tedeschi. Fino a quando non perverrà da essi una comunicazione 

ufficiale, resterà in vigore il divieto di immissione sul mercato disposto dall’Ufficio 

governativo per la sicurezza alimentare. L’emittente riporta che la carna era destinata 

alle rivendite di kebab. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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=336297&IO=90 

 

Gara Lavori di rifacimento di manto 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=336306&IO=90 

 

Gara Bisturi e lame.  

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=336309&IO=90 
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