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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Disoccupazione
L’Ufficio nazionale del lavoro ha comunicato che, per la prima volta dal mese di
settembre 2010, il numero dei disoccupati è sceso sotto la soglia delle 100.000 unita’. Il
numero dei disoccupati a giugno è stato pari a 99.895, per il quinto mese consecutivo in
diminuzione.
POLITICA ECONOMICA


Aerospazio: la Slovenia diventa membro associato dell'Agenzia spaziale
europea
Il Ministro dell'Economia sloveno Zdravko Pocivalsek ha firmato un accordo grazie al
quale la Slovenia è diventata membro associato dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Il
Ministro ha dichiarato che l'accordo darà la possibilità alle aziende slovene di
sviluppare nuove opportunità e accesso ai programmi dell'Esa. “La firma dell'accordo di
associazione, inoltre, darà alla Slovenia lo status di membro associato dell’Esa, un passo
importante prima di ottenere l'adesione a pieno titolo”, ha aggiunto Pocivalsek .
 Progetto per prevenzione del riciclaggio di denaro
Il Governo sloveno ha adottato un nuovo progetto di prevenzione del riciclaggio di
denaro e finanziamento del terrorismo, che prevede anche l’adesione ad una modifica
della direttiva della Commissione europea sulla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale, (DAC5) in tema di accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio da
parte delle autorità fiscali.
 Prezzi dei derivati petroliferi
Il Governo ha deciso di prolungare per ulteriori due mesi l’attuale sistema di
regolamentazione dei prezzi dei due più diffusi derivati petroliferi, la benzina 95 ottani e
il diesel, che vengono aggiornati ogni due settimane sulla base di una metodologia che
tiene conto dei prezzi sul mercato mondiale e del rapporto di cambio fra dollaro ed euro.

L’Esecutivo ha motivato la sua decisione con il possibile impatto sulle entrate fiscali.
All’inizio di aprile il Governo aveva liberalizzato i prezzi della benzina 100 ottani e del
gasolio.

SETTORE BANCARIO
 Vendita della sussidiaria slovena della Raiffeisen
Il fondo di investimenti americano Apollo e la BERS hanno concluso il procedimento
per l’acquisizione della sussidiaria slovena della banca austriaca Raiffeisen, che da oggi
si chiama KBS. I mezzi di informazione riportano che la banca dovrebbe gradualmente
confluire nella NKBM di Maribor, terza banca del Paese, il cui proprietario di
maggioranza è la Apollo. La KBS ha attualmente circa 60.000 clienti e 220 dipendenti.
 Titoli subordinati NLB
L’Ufficio nazionale per le investigazioni ha effettuato una serie di perquisizioni presso
la Banca centrale slovena e la Nova Ljubljanska banka (NLB) nell’ambito dell’inchiesta
sulla corretta effettuazione dell’operazione con la quale la NLB, principale banca del
Paese, ai fini del risanamento aveva acquisito tre anni fa, con il beneplacito della Banca
centrale, 257 milioni di euro dai proprietari di titoli subordinati attraverso il loro
“esproprio”, scatenando la reazione dei piccoli azionisti, che hanno fatto causa alla
Banca di Slovenia. La Corte Costituzionale slovena si e' quindi rivolta alla Corte di
Giustizia dell’UE, chiedendo indicazioni sull'interpretazione delle disposizioni
contenute nelle direttive della Commissione UE sul sistema bancario, applicate dal 1°
agosto 2013.
Il presidente della BCE, Mario Draghi, ha protestato presso il Presidente della
Commissione europea, Juncker, e la Procura generale slovena per il fatto che gli
inquirenti, durante l’inchiesta, abbiano acquisito informazioni riservate della BCE. Egli
ha invitato le autorità slovene a risanare questa situazione, riferisce l’agenzia STA.

IMPRESE
 Acquisizione delle stazioni di servizio Agip
Il gruppo ungherese MOL ha comunicato di aver concluso il procedimento di
acquisizione di ENI Slovenia, che comprende anche 17 stazioni di servizio del marchio
Agip. MOL ha cosi’ aumentato il numero delle stazioni di servizio nel Paese (da 40 a
57) e, di conseguenza, come rilevato dalla STA, la quota sul mercato locale della
distribuzione di derivati petroliferi, diventando, con circa il 10%, il terzo maggiore
distributore, dopo la slovena Petrol e l’austriaca OMV.
 Società farmaceutica Lek
Alla presenza del Primo Ministro, Miro Cerar, la società farmaceutica Lek di Lubiana
(gruppo Novartis) ha inaugurato nei pressi della capitale un nuovo stabilimento per la
produzione di sostanze per farmaci innovativi. Si tratta di un investimento di 28 milioni
di euro, che è il più alto da quando la Novartis ha acquisito la Lek. La multinazionale
evidenzia che la Lek, che finora aveva prodotto farmaci generici, sarà d’ora in poi attiva
anche in un nuovo settore, quello dei farmaci innovativi, la cui produzione è affidata,
oltre che alla Lek, a sei altre sue società nel mondo.
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 Planet Tus
Il gruppo sloveno Planet Tus ha annunciato di aver completato con successo la vendita
del suo centro commerciale di Capodistria al fondo immobiliare sudafricano Greenbay,
per 56 milioni di euro. Le due società hanno concluso un accordo di vendita e uno di
partnership in base ai quali Planet Tus rimarrà affittuario a lungo termine del partner
sudafricano. Il gruppo ha rivelato che la vendita segna il proseguimento del processo di
ristrutturazione finanziaria della società e la sua uscita da altre attività per concentrarsi
esclusivamente alla vendita al dettaglio. Il centro commerciale di Capodistria copre
quasi 32.000 metri quadrati ed è visitato da 3,5 milioni di persone ogni anno.

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
 Paperleap, le migliori opportunità di pubblicazione accademica online
http://www.venetoeconomia.it/2016/07/paperleap-pubblicazione-accademica/
 Retrace, il progetto di riciclo rifiuti e valorizzazione degli scarti
http://www.ecodallecitta.it/notizie/385855/retrace-il-progetto-di-riciclo-rifiuti-evalorizzazione-degli-scarti-in-piemonte
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