BOLLETTINO ECONOMICO
4- 22 luglio2014

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
Esportazioni slovene
Secondo i dati dell'Ufficio sloveno di Statistica, il valore delle esportazioni slovene per
il mese di maggio e' stato di 1,83 miliardi di euro, (+1,6% rispetto a maggio 2013),
mentre le importazioni, pari a 1,89 miliardi, hanno registrato una contrazione del 2,6%.
La Slovenia ha esportato verso i Paesi UE il 5,5% in più rispetto allo stesso mese
dell'anno scorso ed ha importato l'8,3% in meno. Le esportazioni nei primi cinque mesi
di quest'anno sono state superiori del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2013; le
importazioni inferiori dello 0,8%.

ECONOMIA
BERS
Dopo la vittoria di Miro Cerar alle elezioni anticipate in Slovenia, la Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo ha sollecitato gli ambienti politici a continuare il
percorso di riforme economiche concordate con Bruxelles per l'uscita dalla crisi,
incluso
il
piano
di
privatizzazioni.
Secondo la Bers, che ha riaperto la propria sede nella capitale slovena, sarà molto
importante che Lubiana abbia credibilità di fronte agli investitori stranieri e che attui
rapidamente i provvedimenti di implementazione delle riforme.
Corte di Strasburgo: restituzione ai privati dei depositi congelati presso la ex
Ljubljanska banka
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto l’istanza di risparmiatori bosniaci, che
dopo l'indipendenza degli singoli Stati della ex Jugoslavia, non hanno potuto più
attingere ai propri depositi in valuta ed ha imposto alla Slovenia la restituzione dei
depositi congelati presso le filiali della ex Banca di Lubiana in Bosnia Herzegovina e
Croazia, ai privati che si trovino in condizioni analoghe a quelle dei ricorrenti. Secondo
fonti giornalistiche la Slovenia dovrà versare una cifra non inferiore ai 200 - 300
milioni di euro.
La sentenza stabilisce che la Slovenia ha violato la Convenzione europea sui diritti
umani, in particolare le parti sulla proprietà individuale e sulla effettiva tutela
giurisdizionale dei singoli.

SOCIETA'
Porto di Capodistria
Il porto di Capodistria registra risultati positivi per i primi sei mesi di quest'anno: il
trasbordo delle merci ha raggiunto 9,2 milioni di tonnellate, +4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, nello scalo sono giunti container per 333.000 TEU (+13%
rispetto al primo semestre 2013) e 246.000 autovetture (+5%).
Adria Airways
La Commissione europea ha stabilito di non procedere con sanzioni contro la
compagnia aerea slovena Adria Airways, che negli anni 2007-2011, in diverse fasi, ha
beneficiato di aiuti di Stato per il finanziamento del piano di ristrutturazione della
compagnia (85 milioni di euro).
Società farmaceutica Krka
La Commissione europea ha deciso di includere fra le compagnie farmaceutiche
sanzionate, in connessione con un prodotto della compagnia francese Servier, la società
farmaceutica slovena Krka di Novo Mesto, per violazione delle norme anti-monopolio.
La Krka è tenuta a corrispondere un'ammenda di 10 milioni di euro.
Centrale nucleare Krsko
Il Ministro delle Infrastrutture e della Pianificazione territoriale Samo Omerzel ha
approvato un programma di investimenti per la costruzione di un deposito permanente
per le scorie radioattive di basso e medio livello. Il progetto dovrebbe essere realizzato
fra il 2017 ed il 2019 per diventare operativo nel 2020. Il sito individuato è in territorio
sloveno, in prossimità della centrale nucleare.

Redazione: AMBASCIATA D’ITALIA (Patrizia Ruggiero)
UFFICIO DI LUBIANA DELL’AGENZIA ICE
_______________________________________________________
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
2

