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PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 OCSE  

L’OCSE corregge al ribasso le previsioni economiche per la Slovenia prevedendo  nel 

2016 una crescita economica pari all’1,5%, -0,4% rispetto all’outlook del novembre 

scorso. Secondo l’OCSE la revisione al ribasso e’ determinata  soprattutto dalla 

diminuzione della crescita delle esportazioni, da una maggiore incertezza in ambito 

internazionale e dalla momentanea diminuzione degli investimenti pubblici all’inizio 

della prospettiva finanziaria europea. Per il prossimo anno l’OCSE ha indicato una 

crescita economica pari al 2,3%, -0,4% rispetto a quanto annunciato  nel rapporto 

precedente. 

 

 Banca centrale slovena 

La Banca centrale slovena ha mantenuto le previsioni di crescita della Slovenia per 

quest’anno (+1,9%); l’outlook per il prossimo anno è stimato al 2,5%, +0,3% rispetto 

alle previsioni precedenti, mentre per il 2018 è del  2,6%, motivando tali previsioni 

grazie a condizioni ambientali  favorevoli  a livello internazionale ed alle capacità di 

ulteriore espansione delle esportazioni e del consumo privato. L’autorità bancaria 

prevede anche un miglioramento della situazione sul mercato del lavoro e, a partire dal 

prossimo anno, il ritorno dell’inflazione a livelli medi (attorno all’1,5%).  

 

 

DATI STATISTICI 

 
 Esportazioni 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad aprile le esportazioni sono 

cresciute del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: le importazioni sono 

diminuite invece dello 0,7%. L’export è aumentato soprattutto negli Stati membri 

dell’UE (+7,3%), nei Paesi extra-UE la crescita ha raggiunto il 2,8%. Le importazioni 

dal resto degli Stati UE sono diminuite dello 0,7%, dai Paesi extra-UE dello 0,6%.  Nei 

primi quattro mesi di quest’anno le esportazioni sono aumentate del 4,2% rispetto al 

primo quadrimestre 2015, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,5%. 



 2 

 
 Energia 

Secondo l’ufficio di statistica sloveno i prezzi dell’elettricità e del gas naturale per le 

famiglie slovene nel primo trimestre del 2016 hanno registrato una diminuzione 

rispettivamente dell’1 e del 4 per cento:  nel periodo preso in esame le famiglie in 

Slovenia hanno pagato in media 15,7 euro per 100 kWh di energia elettrica.  

 

 Commercio al dettaglio 

L’istituto di statistica sloveno ha riferito che il fatturato del commercio al dettaglio in 

Slovenia ad aprile ha registrato un aumento dello 0,9 per cento rispetto all’anno 

precedente e dell’1,9 per cento a livello annuo,  nel commercio al dettaglio di prodotti 

alimentari si è riscontrato un aumento dell’1,5 per cento, mentre nel commercio al 

dettaglio dei beni non alimentari dell’uno per cento.  

 

 Turismo 

Secondo l’istituto di statistica i turisti sloveni hanno registrato nel 2015 un aumento 

rispetto all’anno precedente arrivando a 4 milioni: la metà della popolazione slovena ha 

fatto viaggi più lunghi rispetto al 2014. Sempre secondo l’istituto di statistica, nel 2015 

il 63 per cento dei residenti sloveni ha fatto almeno una vacanza; inoltre il 12 per cento 

degli sloveni ha fatto un viaggio di studio all’estero, una percentuale in aumento con gli 

anni.  

 

 

ECONOMIA 

 

 Registratori di cassa  

Il Ministero delle Finanze ha deciso che le associazioni senza scopo di lucro con entrate 

imponibili inferiori a 5.000 euro non avranno più l’obbligo di avvalersi dei registratori 

di cassa, obbligatori dal 2 gennaio scorso.  

 

 
IMPRESE 

 

 Classifica utili 2015 delle imprese  

Nella classifica delle imprese che nel 2015 hanno registrato gli utili netti piu’ alti, ai 

primi due posti si collocano le società farmaceutiche Krka (con utili netti pari a 146,2 

milioni di euro) e Lek (115,9 milioni). Seguono la Società autostrade/DARS (60,4 

milioni), la Superholding di Stato/SSH (54,6 milioni), la società immobiliare TCK (49 

milioni), gli operatori telefonici Simobil e Telekom Slovenia, la KAD (società per 

l’erogazione delle pensioni), la società per la vendita al dettaglio di derivati petroliferi 

Petrol e la Luka Koper (Porto di Capodistria). 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Upgrade della linea ferroviaria PRAGERSKO – HODOŠ 

Completata la ricostruzione, elettrificazione e upgrade della linea ferroviaria Pragersko 

– Hodoš (109 km), ultima parte non elettrificata del corridoio Mediterraneo. 

L'investimento complessivo è stato di a 465,5 milioni di euro, con contributo del Fondo 

di coesione di 207,030 milioni di euro (dettagli alla pagina: 

http://www.elok2016.si/en/) 

http://www.elok2016.si/en/
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BANDI  

 
 Selezione operazioni avvio di imprese sociali e COOP 

Il Ministero   dello   Sviluppo    economico   e   Tecnologia   ha  lanciato il bando per la 

selezione delle operazioni per l'avvio di imprese sociali e di cooperative giovanili 2016-

2018. 

Fondi stanziati: 1.907.824,86 euro: 

• lotto A: per la fase di avvio di imprese sociali a disposizione 1.362.765,41 euro (di cui 

per la regione orientale della coesione della Slovenia 953.935,79 euro e per quella 

occidentale 408.829,62 euro; 

• lotto B: per l'avvio di cooperative giovanili stanziati 545.076,55 euro (di cui la regione 

orientale della coesione 381.553,56 e per quella occidentale 163.522,99 euro. 

L'importo massimo della sovvenzione è di € 20.000. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 15/07/2016  

L'apertura delle richieste non e' pubblica e sarà effettuata entro tre giorni lavorativi dal 

termine di presentazione. Ulteriori dettagli sono reperibili sul sito 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/tx_t3javnirazpis_pi

1%5Bshow_single%5D=1068) 

 

 P2B – Incentivi per imprese innovative 2016 

Il Fondo sloveno per le Imprese ha pubblicato il bando “P2B - Incentivi per l'avvio di 

imprese innovative 2016”. Sono ammesse le start-up innovative che stanno sviluppando 

prodotti, processi o servizi ad alto valore aggiunto. Per il programma co-finanziato con 

fondi UE sono a disposizione circa 1,6 milioni di euro, di cui 1,2 milioni di euro dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale. Si desidera promuovere le aziende orientate 

all'innovazione con un elevato potenziale di crescita e di sviluppo, che hanno già 

sviluppato prototipi prodotti/servizi e che si trovano a uno stadio minimo accettabile di 

elaborazione. I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese. Il bando rimarrà aperto 

fino al 24 giugno 2016. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=46.  

 

 
EARLY WARNING 

 

 Sviluppo delle risorse umane per lo sport 2016-2022 

A breve verrà lanciato dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport il bando 

Sviluppo delle risorse umane per lo sport 2016-2022. Lo scopo è quello di aumentare il 

livello di competenze dei dipendenti per ottenere una maggiore occupabilità e mobilità 

nel mercato del lavoro e aumentare la professionalità dei lavoratori nel settore dello 

sport e delle attività legate allo sport. L'importo complessivo dei fondi stanziati e' di 7 

milioni di euro.  

 
 

 

 
 __________________________________________________ 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; commerciale.lubiana@esteri.it  

 tel. (00386) 1 426 2194 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 Ufficio di Lubiana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 

www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/ ; lubiana@ice.it;  

Tel: (00386) 1 4224370 
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