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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Occupazione 

Il numero degli occupati in Slovenia a maggio ha registrato un aumento dello 0,5 per 

cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce l’Ufficio di statistica sloveno, secondo 

cui nel periodo preso in esame ci sono stati più di 730.600 lavoratori dipendenti, di cui il 

53,4 per cento uomini e il 46,6 per cento donne. Rispetto ad aprile 2016 il numero di 

lavoratori autonomi è aumentato dello 0,1 per cento. Sempre secondo i dati dell’istituto 

di statistica, il numero di occupati è aumentato maggiormente in attività di alloggio e 

ristorazione, dell’1,8 per cento.  

 

 

SETTORE BANCARIO 

 

 Accorpamento della PBS con la NKBM 

I mezzi di informazione riferiscono che la Banca centrale europea/BCE ha concesso il 

nulla-osta all’accorpamento della Banca postale slovena/PBS alla NKBM, entrambe di 

Maribor. L’operazione avverrà il 1° settembre prossimo, mentre la denominazione 

dell’istituto di credito sarà Nova KBM. Ad accorpamento avvenuto, il nuovo soggetto 

deterrà nel Paese la seconda maggiore quota di mercato, dopo NLB. 

 

 Sid  

La Banca slovena per l'esportazione e lo sviluppo (Sid) ha firmato un accordo di prestito 

di 50 milioni di euro con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per finanziare 

progetti in infrastrutture, efficienza energetica e ambiente. Secondo un comunicato 

stampa rilasciato dalla Sid, l'accordo è stato firmato dal Presidente dell’istituto di 

credito, Sibil Svilan, e dal Vicepresidente della Bei, Laszlo Baranyay. Il prestito 

consentirà alla Sid di avviare un nuovo programma di sviluppo per i comuni, in 

collaborazione con le banche commerciali. I prestiti disponibili nell'ambito del 

programma avranno una durata di 20 anni, con un valore del singolo progetto finanziato 

limitato a 20 milioni di euro. La banca slovena ha già portato avanti un programma 
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simile per il finanziamento di progetti di infrastrutture municipali per il periodo 2009-

2015, con prestiti della Bei, con 52 progetti per un valore totale di 43 milioni di euro.  

 

 

IMPRESE 

 
 Istrabenz Plini  

Il Finance riporta che gli azionisti della società Istrabenz, riunitisi in assemblea, hanno 

avallato l’accordo per la cessione del 51% della quota della Istrabenz Plini 

(distribuzione di gas) alla Società Italiana Acetilene e Derivati (SIAD) di Bergamo. La 

società italiana diventerà proprietaria del 100% di Istrabenz Plini; finora deteneva la 

quota del 49%.  

 
 Paloma  

Secondo gli organi di stampa, la società Paloma (produzione di carta igienica e altri 

prodotti cartacei), una delle 15 società incluse nella lista privatizzazione del 2013, ha 

firmato ieri un accordo di ricapitalizzazione con il fondo privato slovacco Eco Invest, 

pari a 18,2 milioni di euro. 

 
 Gorenje 

La compagnia elettronica giapponese Panasonic potrebbe aumentare la partecipazione 

nel produttore di elettrodomestici sloveno Gorenje. “L'azienda sta conducendo 

un’analisi per determinare se lanciare un'offerta per aumentare la propria quota di 

partecipazione", ha detto Gorenje. Panasonic ha attualmente una quota del 10,74 per 

cento in Gorenje. L’azienda giapponese ha acquisito la partecipazione di minoranza 

nell'ambito di un accordo di partnership strategica firmato nel 2013. Secondo l'accordo, 

Panasonic si e’ impegnata a non aumentare la propria partecipazione oltre il 13 per 

cento senza il previo consenso della gestione e del Consiglio di Sorveglianza.  

 

 Telekom Slovenije 

Il principale operatore nel settore delle telecomunicazioni in Slovenia, il gruppo 

Telekom Slovenije, ha generato profitti netti per 17,3 milioni di euro nel primo 

semestre. Lo riferisce l'agenzia slovena, Sta, citando un report pubblicato dal gruppo; si 

tratta di un calo del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Telekom Slovenije ha generato 347,8 milioni di euro di introiti nella prima metà 

dell'anno in corso, -5% rispetto al 2015. Il gruppo precisa comunque che i dati relativi ai 

due anni non sono direttamente comparabili, poiché Telekom Slovenije non comprende 

più l'operatore macedone, One. Secondo quanto riferito dall'azienda, escludendo gli 

introiti di One, gli introiti risultano il 3% in più rispetto allo scorso anno. 

 
 Krka 

La STA ha pubblicato i risultati del gruppo farmaceutico Krka, che nel primo semestre 

del 2016 ha realizzato 603,8 milioni di euro di fatturato (+1% rispetto allo stesso 

periodo nel 2015). L'utile operativo è diminuito del 10% a 94,3 milioni di euro, mentre 

l'utile netto è sceso del 38% a 70,1 milioni di euro. 

La società ha registrato un aumento delle vendite soprattutto nel sud-est Europa (+27%), 

mentre l’Europa orientale rimane la regione con il maggiore volume di vendite (29,1%). 
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 Impianto Renault  

L’impianto di assemblaggio auto Renault – Revoz-  di Novo mesto, nella parte sud-

orientale della Slovenia, ha annunciato un piano che prevede l’assunzione di altri 500 

dipendenti. Revoz, che ha assunto circa 2.100 unità alla fine dello scorso anno, sta 

progettando di impiegare altri 100 dipendenti nel mese di settembre e altri 400 entro la 

fine di questo anno, per un aumento della produzione dei modelli Twingo e Smart 

Forfour e per l'inizio della produzione della nuova Clio 4, che dovrebbe partire a 

febbraio 2017.  

 

 

 
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  

 
 RETAIL & FOOD  

Destinazione Ovs spa 

di David Montarsi 

http://rassegnatematica.esteri.it/html/viewTextByEmail.php  

 
 ITALIA OGGI  

Enti Locali - Intese con Svizzera e Slovenia 

di Massimiliano Finali 

http://rassegnatematica.esteri.it/html/viewTextByEmail.php  
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