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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE
 Previsioni economiche
La Commissione Europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica della
Slovenia per quest’anno: Bruxelles prevede un aumento del 3,1% del prodotto interno
lordo (PIL) nel 2019 e del 2,8% per l'anno successivo; rispetto alle previsioni di autunno
sono entrambe inferiori dello 0,2%, sebbene rimangano al di sopra della media dell'area
dell'euro e dell'Unione europea. La Commissione si attende che, attraverso un alto tasso
di occupazione e di crescita dei salari, sia quest’anno che nel 2020 aumentino i consumi
interni e gli investimenti pubblici, generati anche da finanziamenti europei. D’altronde,
il contributo alla crescita delle esportazioni nette dovrebbe diventare negativo. Per
quest’anno è prevista un’inflazione pari all’1,9%, mentre per il 2020 del 2,1%, cioè al di
sopra della media UE (1,4% nel 2019 e 1,5% nel 2020).
 Inflazione
A gennaio l’inflazione su base annua era dell’1,1%, mentre su base mensile si è
registrata una deflazione nella stessa misura (-1,1%), riporta l’Ufficio nazionale di
statistica. Rispetto al gennaio 2018 i prezzi dei servizi sono aumentati in media del
2,6%, quelli delle merci invece dello 0,4%. A contribuire maggiormente all’inflazione
sono stati i prezzi dell’energia elettrica, del gas e degli altri carburanti e della categoria
ricreazione e cultura. A mitigare l’inflazione è stata la diminuzione dei prezzi della
categoria dei trasporti e delle automobili.
 Esposizione di Lubiana nei confronti della Grecia
Secondo i dati dell’Eurostat, ripresi dal quotidiano Delo, alla fine del terzo trimestre
2018 la Slovenia, nell’ambito del meccanismo di garanzie EFSF (European financial
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stability facility) a favore di Stati destinatari di aiuti, sarebbe esposta nella misura di
1,15 miliardi di euro, ovvero del 2,5% del PIL, di cui il 2,0% ricade sulla Grecia. Tale
somma non comprende i prestiti ad Atene attraverso il meccanismo ESM (Meccanismo
europeo di stabilità) per il quale Lubiana ha versato 342 milioni di euro. Dal gennaio
2010 al dicembre 2018 la Slovenia ha ricevuto, per i soli interessi, 22.445.000 euro.

POLITICA ECONOMICA
 Bozza di bilancio 2019
La Commissione Europa ha espresso osservazioni alla bozza di bilancio 2019 presentata
recentemente da Lubiana. In particolare, Bruxelles fa presente che il documento prevede
una crescita nominale delle spese primarie del 4,5%, percentuale al di sopra del tetto
massimo del 3,1%. L’altro punto discordante riguarda il deficit strutturale, che, secondo
la bozza di bilancio, è indicato allo 0,5% del PIL; conformemente alle raccomandazioni
di Bruxelles del luglio scorso, la Commissione Europea si attende un miglioramento
pari allo 0,65% del PIL, riporta l’agenzia di stampa STA.
 Aumento dei salari
L’aumento dello stipendio minimo, scattato all’inizio dell’anno, sta destando
preoccupazione presso la Camera slovena di commercio (TZS). Non tanto per
quest’anno, ma per il biennio successivo, quando dovrebbero scattare nuovi aumenti
(attraverso nuovi meccanismi). L’organizzazione segnala che, qualora ai datori di lavoro
non vengano ridotti gli oneri sul costo del lavoro, saranno costretti a licenziare. L’altra
alternativa, aumentare i prezzi, non può essere presa in considerazione.
L’organizzazione di categoria propone diverse soluzioni: dall’introduzione del cuneo
fiscale alla modifica degli scaglioni di reddito, dai provvedimenti sul mercato del lavoro
(dove dovrebbero esserci più stimoli per l’assunzione dei lavoratori anziani) alle
agevolazioni per coloro che investono.
Il Finance scrive che, se da un lato l’aumento degli stipendi (sia dello stipendio minimo
che dei dipendenti pubblici) ha influito positivamente sul potere d’acquisto della gente,
dall’altro è stato azzerato dagli aumenti di tutt’una serie di servizi e tariffe: dalle scuole
materne alle case di riposo e, fra poco, probabilmente al canone radiotelevisivo. Il
governo Šarec non ha messo direttamente le mani nelle tasche dei cittadini, ma
indirettamente attraverso aumenti.

INFRASTRUTTURE
 Slovenia e Ungheria chiedono finanziamenti per interconnettore gas
Richiamandosi alle dichiarazioni del Ministro ungherese degli Esteri, Peter Szijjarto, il
Finance riporta che l’Ungheria e la Slovenia hanno presentato la richiesta di
finanziamenti europei per la costruzione di un collegamento fra le reti gas dei due Paesi.
Tale opera, secondo Szijjarto, consentirebbe per l’Ungheria una maggiore
diversificazione delle fonti di energia: la costruzione di un rigassificatore in Croazia è
infatti incerta ed anche i prezzi fissati da Zagabria sono troppo alti. Al contempo sono
incerti anche i termini per l’estrazione del gas in Romania. Una delle possibilità è
l’importazione di gas naturale liquefatto (GNL) dall’Italia, che attualmente non è
fattibile in quanto non esiste un collegamento fra i due Paesi; esso sarebbe possibile
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attraverso la Slovenia. La testata cita anche il direttore della società slovena Plinovodi,
Marjan Eberlinc, il quale ha affermato che la sua società (un operatore del sistema di
interconnessione di GNL) sta lavorando sul progetto da diversi anni.

LAVORO
 Lavoratori distaccati sloveni
La Federazione europea dei lavoratori dell'edilizia e del legno (EFBWW) ha presentato
un ricorso alla Commissione Europea contro la Slovenia per la concessione di aiuti di
stato illeciti alle imprese che distaccano temporaneamente lavoratori all'estero. Tale
prassi ostacolerebbe il mercato interno, scrivono diversi media fra cui il Finance e la
STA. Secondo l’EFBWW, la Slovenia avrebbe impostato la propria legislazione in
modo che le imprese che distaccano i propri lavoratori temporaneamente all’estero
hanno notevoli agevolazioni nel pagamento dei contribuiti di sicurezza sociale.

BANCHE
 Intesa Sanpaolo Slovenia
Intesa Sanpaolo Slovenia (già Banka Koper) ha registrato lo scorso un aumento dei
profitti netti di oltre il 260%, emerge sul sito del gruppo, ripreso dalla STA. L’aumento
è avvenuto dopo che l’anno precedente gli utili netti erano scesi del 79%.
 Unicredit Slovenia
Unicredit Slovenia ha prodottol'anno scorso utili netti pari a 23 milioni di euro, -38,9%
rispetto al 2017, riporta l'agenzia di stampa STA. I prestiti ai clienti in Slovenia
ammontavano a 2 miliardi di euro, mentre i depositi raggiungevano 1,9 miliardi.

TURISMO
 Il 2018 nuovo anno record
Secondo i primi dati dell’Ufficio nazionale di statistica, il 2018 è stato nuovamente un
anno record, il quinto consecutivo, nel campo del turismo. Gli arrivi sarebbero stati 5,6
milioni, mentre i pernottamenti 15,3 milioni. A contribuire sarebbero stati soprattutto i
turisti stranieri con 4,2 milioni di arrivi e 11 milioni di pernottamenti. Al primo posto
negli arrivi vi sarebbero gli italiani, mentre dal punto di vista dei pernottamenti il
primato spetterebbe a quelli tedeschi.
Il Delo fa presente che l’aumento è dovuto anche all’introduzione di una nuova
metodologia di calcolo; rispetto a prima sono ora inclusi nelle statistiche anche gli ospiti
che soggiornano presso operatori turistici con meno di 10 posti letto.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
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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 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=336339&IO=90
Gara Servizi di sviluppo di 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=336345&IO=90
Gara Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti,
contenitori metallici e macchinari.
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=336346&IO=90
Gara Veicoli a motore.
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=336347&IO=90
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