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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

  Commissione europea : previsioni economiche di primavera  

La Commissione europea ha corretto leggermente al ribasso le previsioni di crescita 

della Slovenia per il 2016, portandole dall’1,8% dello scorso febbraio all’1,7%, 

mantenendo l’outlook per il 2017 al 2,3%. Dal momento che il contributo delle 

esportazioni nette diminuirà, sia pur in modo graduale, il principale motore della 

crescita nel 2016 e nel 2017 saranno i consumi privati, mentre i livelli di deficit e debito 

dovrebbero gradualmente diminuire grazie a condizioni macroeconomiche favorevoli. 

Bruxelles indica per quest'anno un deficit di bilancio pari al 2,4% del PIL, mentre per il 

prossimo anno un disavanzo del 2,1%, superiore rispetto alle previsioni precedenti 

(1,9%).  Quest’anno il debito pubblico dovrebbe raggiungere l’80,2%, nel 2017 il 78%. 

L’inflazione nel 2016 dovrebbe essere di segno negativo (-0,2%), mentre il prossimo 

anno dovrebbe salire all’1,6%. In calo la disoccupazione, che scenderà dal 9 per cento 

del 2015  all’8,6% quest’anno ed all’ 8,1%  il prossimo anno.   

L'elemento principale di rallentamento sono gli scarsi investimenti: quelli pubblici, 

secondo la Commissione europea, quest’anno dovrebbero diminuire del 2,7% rispetto al 

2015. 

 
  Deflazione 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che anche ad aprile è stata registrata 

un’inflazione di segno negativo su base annua: -0,6% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso. A ciò hanno contribuito principalmente i prezzi più bassi dei derivati 

petroliferi (-20,1%), di alcuni generi alimentari e dell’abbigliamento. A contenere la 

deflazione sono stati i prezzi più alti dei servizi telefonici e internet (+4,9%), delle 

calzature e dei servizi connessi all’abitazione. 

 

  Risultati delle imprese slovene  

L’agenzia pubblica che cura i registri delle imprese ha diffuso un rapporto dal quale 

risulta che le imprese slovene l’anno scorso hanno migliorato il loro volume d’affari. 

Rispetto al 2014 le entrate sono aumentate del 4%, mentre gli utili netti sono saliti 

dell’81%: i nuovi posti di lavoro sono stati circa 20.000. In base ai dati presentati dalle 

65.000 imprese emerge che sono migliorati praticamente tutti gli indici, persino nei 
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comparti che fino a qualche tempo fa erano in forte difficoltà (edilizia e mercato 

immobiliare). Gli utili netti  più alti sono stati prodotti nel settore manifatturiero, 

soprattutto nell’industria farmaceutica.  

Anche l’Ufficio governativo per la analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD, nel 

suo rapporto per il 2015, evidenzia che la situazione economica sta migliorando, ma che 

per rafforzare l’economia in maniera sostenibile saranno necessari cambiamenti 

strutturali: dall’aumento della produttività ad un sistema bancario più efficiente, da una 

migliore gestione aziendale delle imprese pubbliche fino al consolidamento dei conti 

pubblici ed un mercato del lavoro più flessibile. 

 

  Dividendi statali 

In base al rapporto annuale della Superholding di Stato/SSH, che gestisce le 

partecipazioni pubbliche slovene, nel 2015 lo Stato sloveno ha ricavato quasi 131 

milioni di euro di dividendi, 16% in più rispetto all’anno precedente. Il 70% deriva da 

Telekom Slovenia, dalla Società nazionale delle autostrade (DARS) e dalla compagnia 

di assicurazioni Triglav.   

 

 

COMMERCIO ESTERO 

 

  Interscambio commerciale 

Da un compendio pubblicato dall’Ufficio nazionale di statistica risulta che le 

esportazioni slovene negli Stati UE ammontano a quasi l’80% del totale. All’infuori 

dell’area UE il più grande mercato è rappresentato dalla Federazione russa, verso la 

quale la Slovenia l’anno scorso ha esportato il 14,3% delle merci. Seguono la Serbia, la 

Bosnia-Erzegovina e gli Stati uniti. Il migliore partner sloveno nel campo delle 

importazioni è la Cina, con il 16,9% del totale. Un notevole incremento delle 

importazioni è stato registrato con la Turchia: dall’entrata della Slovenia nell’UE fino 

all’anno scorso il valore delle merci è triplicato.  

  

  Accordo TTIP  

Dopo le polemiche in merito alle trattative fra Stati Uniti e Unione europea per la 

definizione dell’accordo TTIP, il Segretario di Stato allo Sviluppo economico, Aleš 

Cantarutti, ha dichiarato in conferenza stampa che la Slovenia continua a sostenere le 

trattative, ma che nello stesso tempo non accetterà la diminuzione degli standards in 

vigore nell’UE. Nel notare che la posizione ufficiale slovena combacia con quella della 

Commissione europea, Cantarutti ha sottolineato che l’accordo in questione dovrà 

essere confermato dall’Assemblea nazionale.  

 

 

TURISMO 

 

 Nel primo trimestre di quest’anno il numero dei turisti è cresciuto del 12%, con un  

incremento del 10% di pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2015 (dati Ufficio 

nazionale di statistica). L’aumento va attribuito soprattutto ai turisti stranieri (+17% dei 

pernottamenti rispetto al +1% dei turisti locali). Nel mese di marzo al primo posto 

figuravano i turisti italiani con il 22% dei pernottamenti, seguiti da austriaci (15%), 

tedeschi (10%), croati (9%) e ungheresi (6%). Su base annua sono cresciuti i 

pernottamenti in tutte le località turistiche, soprattutto a Lubiana (+24%), in montagna 

(+22%), nelle località costiere (+16%) e nelle stazioni termali (+3%). 
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   Dati passeggeri aeroporti 2015

Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di  statistica un totale di 1,46 milioni di passeggeri 

è transitato dagli aeroporti sloveni nel 2015, pari a un aumento del 10% rispetto all'anno 

precedente. Più numerosi i passeggeri che viaggiavano sui voli di linea tra la Slovenia e 

la Germania (18% del totale), seguiti dai voli per l'Inghilterra (12%). Tra i charter, i più 

popolari sono stati i voli verso la Grecia (44%) mentre il 14% ha volato tra la Slovenia e 

la Turchia (14%). La compagnia di bandiera, Adria Airways, ha trasportato 1,28 milioni 

di passeggeri lo scorso anno, il 15% in più rispetto al 2014.  
 

 

TITOLI DI STATO 

 

 Il Ministero delle Finanze sloveno ha annunciato un’asta del valore di 750 milioni di  

dollari per il riacquisto dei titoli di stato emessi sul mercato statunitense nel 2012, 2013 

e 2014. L'offerta è valida per un valore inferiore al 10 per cento dei debiti prodotti 

tramite l'emissione dei titoli in quegli anni. Il Ministero ha comunicato che gli 

investitori hanno tempo fino al 10 maggio per prendere parte all'asta, con lo Stato 

sloveno che offre un pagamento in otto giorni. Il volume degli interessi nell'asta per il 

riacquisto sarà annunciata il prossimo 11 maggio. L'operazione potrebbe essere varata 

in vista della prossima emissione di titoli di stato sloveni. Nell'autunno del 2015 era 

stata lanciata una prima emissioni di titoli a scadenza decennale nel mercato degli Stati 

Uniti per un valore di 2,25 miliardi di dollari, seguita da un emissione da 2,5 miliardi di 

dollari nel maggio 2013 e da una emissione da 3,5 miliardi di dollari nel febbraio 2014.  

 

 

BANDI 

 

  Sistemazione delle piste di esbosco per il risanamento dei danni nei boschi 

causati dal gelicidio 

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, venerdì 29 aprile, il 

Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale slovena il primo bando per il sostegno agli interventi di risanamento 

delle foreste causati dal gelicidio. Il finanziamento si riferisce alla sottomisura 8.4 

Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli 

incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici. A disposizione 3 milioni di euro di 

finanziamenti a fondo perduto. Le richieste di contributo dovranno riferirsi agli 

investimenti effettuati nei boschi/foreste dopo il 30 gennaio 2014. 

L'importo del cofinanziamento è pari al 50% dei costi ammissibili, l'importo minimo è 

di 500 euro e quello massimo è di 500.000,00 euro (per il periodo complessivo 2014-

2020). 

Costi ammissibili: - spese di costruzione, ricostruzione o preparazione di piste di 

esbosco e attrezzature connesse; 

- contributi in natura sotto forma di tempo lavoro proprio (che verrà valutato dall'Istituto 

per le foreste della Slovenia); 

- spese generali (collegate alla preparazione e la realizzazione di investimenti, in 

particolare per lavori di architetti, ingegneri e consulenti, i costi di acquisizione di 

documentazione per la progettazione e la costruzione e pagamenti connessi con 

l'acquisizione di valutazioni di impatto ambientale). 

Beneficiari: 

- i proprietari delle foresta dove verranno svolti lavori di sistemazione di piste di 

esbosco per far fronte ai danni provocati dal gelicidio; 
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- i proprietari delle foreste che hanno acquisito il consenso dei proprietari dei terreni su 

cui verranno svolti lavori di sistemazione di piste di esbosco per far fronte ai danni 

provocati dal gelicidio; 

- Comunità agrarie in conformità con la legge sulle comunità agrarie (Gazzetta Ufficiale 

della RS, num. 74/15). 

Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico 

dedicato a partire dal 23/05/2016 fino alla chiusura del bando. La data della chiusura 

verrà pubblicata sul sito del Ministero e quello dell'Agenzia slovena per i mercati 

agricoli e lo sviluppo rurale a seguito dell'esaurimento dei fondi. 

Maggiori dettagli disponibili sul sito del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e 

Alimentazione 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bs

how_single%5D=1258 e presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo 

rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si. 

 

 

EARLY WARNING 

 
  Programma Interreg ITALIA-SLOVENIA 

Nel corso di questo mese è prevista l’approvazione da parte del Comitato di 

Sorveglianza dell’Application Package del primo bando del programma. Seguiranno 

l’evento di lancio del Programma, unitamente a quello di chiusura della 

programmazione 2007-2013, e la pubblicazione del primo bando per la selezione dei 

progetti.  
 
 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  
 

 Il FMI ha reso noto gli allegati rapporti: 

  
Republic of Slovenia—Selected Issues 
Republic of Slovenia—Staff Report for the 2016 Article IV Consultation 
Republic of Slovenia—Staff Report for the 2016 Article IV Consultation— Informational 

Annex, Sup. 1 
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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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