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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Investimenti diretti esteri 

Dai dati pubblicati dalla Banca centrale slovena emerge che gli investimenti diretti 

esteri alla fine dell’anno scorso ammontavano a 11,6 miliardi di euro, +13,4% rispetto 

all’anno precedente. Particolarmente consistenti sono stati gli investimenti nel campo 

finanziario ed assicurativo e in quello immobiliare. Nel 2015 le imprese di proprietà 

straniera, dopo due anni di perdite, hanno nuovamente registrato utili, soprattutto nel 

campo manifatturiero. La percentuale delle imprese slovene con investimenti diretti 

dall’estero ha raggiunto il 4,5% del totale delle imprese (-0,3% rispetto al 2014). 

Nonostante la percentuale bassa, sono molto importanti per il settore imprenditoriale 

sloveno: alla fine dell’anno scorso vi lavorava il 23,4% dei dipendenti (nel 2014 erano 

22,9%), con il 30,3% delle entrate nette derivanti da vendite (+4,6 rispetto al 2014). 

L’anno scorso il numero più alto di dipendenti nelle imprese con investimenti diretti 

esteri lavorava nel settore manifatturiero (il 50% del totale). In media ricevevano 

stipendi più alti del 12,1% rispetto ai lavoratori delle altre imprese. L’anno scorso i 

principali investitori provenivano da Austria, Svizzera, Germania, Olanda e Croazia.   

 
 Deficit di bilancio  

L’Ufficio nazionale di statistica ha rettificato la percentuale del deficit di bilancio 

dell’anno scorso, diminuendola da 2,9% al 2,7%. Si tratta della seconda correzione, 

dopo che in aprile il deficit venne innalzato dal 2,2% al 2,9%. 

 

 
POLITICA ECONOMICA 

 

 Imposta sulle attività produttive  

Malgrado il veto del Consiglio di Stato (Camera Alta del Parlamento), l’Assemblea 

nazionale ha definitivamente approvato a maggioranza assoluta la modifica di legge con 

la quale l’imposta sulle attività produttive viene innalzata dal 17% al 19%. Il primo via 

libera era stato dato a fine settembre, quando il Parlamento approvò un pacchetto di 

leggi in materia tributaria (la cd. “mini-riforma fiscale”). L’aumento dell’imposta, che 
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scatterà il 1° gennaio prossimo ed è importante anche per gli investitori stranieri, 

compenserà il gettito più ridotto a causa delle modifiche di legge, sempre nell’ambito 

della “mini-riforma”, con le quali saranno sgravati i contribuenti attraverso alcune 

agevolazioni e l’introduzione di un nuovo scaglione di imposta.   

 
 Rendimento delle aziende statali 

Nel rapporto annuale trasmesso dalla Superholding di Stato all’Assemblea nazionale si 

evince che il rendimento delle aziende statali nel 2015 è aumentato del 4,2% rispetto 

all’anno precedente. I mezzi di informazione evidenziano che la statistica non tiene 

conto delle cancellazioni connesse alle perdite del sesto blocco della centrale 

termoelettrica di Šoštanj (TES 6), per effetto delle quali il rendimento sarebbe sceso a 

+0,7%. Fra le aziende controllate dallo Stato i dividenti maggiori sono stati contribuiti 

dalla banca NLB, da Telekom Slovenia, dalla Gen Energija e dalle Assicurazioni 

Triglav. 

Il Finance riporta che il prezzo dell’energia elettrica per un megawatt/ora prodotta nella 

centrale di Šoštanj supera 50 euro contro gli attuali 32 euro sul mercato europeo.  

 

 Titoli di stato  
Il Ministero sloveno delle Finanze ha pubblicamente invitato a presentare, entro il 25 

ottobre (salvo prolungamento dei termini), le offerte per l’acquisto di titoli quinquennali 

e decennali di 500 milioni di dollari americani, che lo Stato sloveno aveva emesso fra il 

2012 e il 2014. Il Ministero si era avvalso di analoga operazione nel maggio e 

nell’agosto scorso, quando aveva proceduto all’acquisto di 1,76 miliardi di dollari. 

Contestualmente aveva emesso titoli in euro a scadenza pluriennale, con un tasso di 

interesse inferiore a quello dei titoli in dollari, facendo ridurre il debito pubblico. 

 

 

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 

 
 Classifica WEC  

Nell’ultimo rapporto pubblicato dal Consiglio mondiale dell’energia (WEC) emerge che 

la Slovenia si è piazzata al 12° posto fra 125 Paesi per quanto riguarda la sicurezza 

energetica, l’accesso all’energia e la sostenibilità ambientale. Rispetto all’anno scorso 

ha guadagnato una posizione. 

 
 

SETTORE BANCARIO 

 

 Crediti in sofferenza 

La STA riporta che, nonostante la diminuzione dei crediti in sofferenza, con ritardi 

superiori a 90 giorni (la Banca centrale slovena indica che, in media, alla fine di agosto 

raggiungevano il 6,7%), la percentuale nelle tre banche sistemiche (NLB, NKBM e 

Abanka) rimane ancora alta, con valori attorno al 14%. 

 
 Nova Ljubljanska banka  

TV Slovenia riporta indiscrezioni secondo le quali la Superholding di Stato/SDH 

avrebbe proposto al Ministero delle Finanze un prolungamento di tre anni della vendita 

della principale banca slovena (entro il 2020 anziché entro il 2017). Le autorità slovene 

non avrebbero ancora presentato una richiesta in tal senso a Bruxelles. Com’è noto, 

Lubiana si è impegnata a privatizzare la banca, anche in connessione con gli aiuti di 

Stato alla NLB.    
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IMPRESE 

 
 Acquisizione della Cimos  

Il consorzio dei venditori della Cimos, guidato dalla Bank Asset Management Company 

(“Bad bank”), e la TCH Cogeme, facente capo alla Palladio Finanziaria di Vicenza, 

hanno firmato venerdì 14 ottobre, a Capodistria, il contratto per la compravendita del 

92% della società di componentistica auto. Il valore della transazione ammonta a 110 

milioni di euro, i quali – come riportano diversi media sloveni – saranno destinati per 

saldare i debiti della società capodistriana. Così in realtà, come rileva il Delo, la 

Palladio Finanziaria acquisterà la Cimos per un prezzo simbolico di 100.000 euro, ai 

quali saranno aggiunti 20 milioni di euro per la ricapitalizzazione, ma solo dopo la 

conclusione del procedimento di compravendita, entro sei mesi. Fino ad allora sarà 

necessario ottenere l’assenso dell’agenzia slovena per la tutela della concorrenza e 

trovare un’intesa con l’agenzia croata per il risanamento delle banche (DAB) su un 

procedimento legale nei confronti della Cimos per un suo debito del 1999, che ora, 

assieme agli interessi, ammonta a circa 50 milioni di euro. 

Delo scrive che proprio per questo motivo “la storia non è ancora finita”; la transazione 

rappresenta altresì un importante test per la “Bad bank” che finora è stata il proprietario 

di maggioranza della Cimos ed ha speso molte energie per l’espletamento della 

compravendita. Grazie anche all’operazione, la Cimos quest’anno potrà creare un giro 

d’affari pari a 300 milioni di euro, cifra consistente, ma ancora lontana dai “tempi 

d’oro” (455 milioni di euro). 

Il Finance scrive sull’intenzione dei futuri proprietari di creare a Capodistria un “polo” 

nel quale integrare, oltre alla Cimos, anche parti della Palladio al fine di puntare sullo 

sviluppo della componentistica auto (la Cimos è specializzata soprattutto nella 

produzione di motori turbo).  

 
 Porto di Capodistria  

L’azienda Luka Koper, che gestisce il porto di Capodistria, ha comunicato che 

attraverso lo scalo capodistriano nei primi nove mesi di quest’anno il trasbordo delle 

merci è aumentato del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: gli utili netti 

derivanti dalla vendita  sono cresciuti invece dell’11%. In particolare è aumentato il 

traffico delle automobili  (+27% su base annuale), mentre la crescita del traffico 

container è stata stabile (+7%). Al riguardo, l’azienda considera importante questo dato 

vista la diminuzione dei traffici container nei porti dell’Europa settentrionale. 

 

 Yaskawa Electric annuncia un nuovo investimento  

Il Primo Ministro Miro Cerar ha confermato che la giapponese Yaskawa Electric ha 

l’intenzione di investire in Slovenia 21 milioni di euro per la costruzione di un nuovo 

stabilimento. I mezzi di informazione non riportano l’ubicazione dell’impianto, 

evidenziano comunque che lo stabilimento, nel quale dovrebbero produrre robot 

industriali, creerà almeno 170 nuovo posti di lavoro. Attualmente operano in territorio 

sloveno due società controllate dalla società giapponese, entrambe a Ribnica, nel sud-est 

del Paese. 

In un commento dal titolo “Rondine giapponese” il Delo indica che negli ultimi ci sono 

segnali che dimostrano un maggiore interessamento delle imprese giapponesi nei 

confronti della Slovenia: dall’interessamento della Panasonic di incrementare la sua 

quota nel gruppo Gorenje ai contatti con gli imprenditori giapponesi nei quali è 

impegnato lo stesso Primo Ministro. Nonostante questo, afferma la testata, è difficile 



 

 4 

dire che la Slovenia attiri molti investimenti “greenfield”, sebbene nel caso della 

Yaskawa il Governo è disposto a stanziare 4-5 milioni di euro. Pertanto ci sarà ancora 

molto da lavorare per attirare non solo investitori giapponesi ma anche quelli di altri 

Paesi.  

 

ARTICOLI 

 

  The Slovenian Times – autunno 2016 

 

 

Milano Finanza (MF) 21-10-2016  

Db Cargo Italia si espande verso Est  

di Redazione 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Costituzione dell'Ufficio progetti - Servizi di pianificazione e gestione per le 

necessita' del progetto e-ARH.si (archivio elettronico pubblico sloveno). 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316633&IO=90 

 

Gara Fornitura di farmaci. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316646&IO=90 

 

Gara Ricostruzione dell´Operational Support Center della Centrale nucleare di 

Krsko. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316643&IO=90 

 

Gara Servizi - Selezione di esperti qualificati in assistenza (beneficiari delle 

sovvenzioni - PMI - avvio dell'attività). 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316642&IO=90 

 

Gara Acquisto di biglietti aerei. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316648&IO=90 

 

Gara Servizi di trasporto. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316740&IO=90 

http://www.amblubiana.esteri.it/ambasciata_lubiana/resource/doc/2016/10/actual0001_2.pdf
http://www.amblubiana.esteri.it/ambasciata_lubiana/resource/doc/2016/10/actual0001_2.pdf
http://rassegnatematica.esteri.it/html/viewTextByEmail.php?f=1&l=36&s=MF&x=2016/10/21/2016102102231201395.XML&c=13775&n=news20161017&j=655888
file:///C:/Users/Giovanni/Documents/extender.esteri.it
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316633&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316646&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316643&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316642&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316648&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316740&IO=90
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Gara Avviamento e manutenzione del sistema per la vendita di biglietti (ticketing).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316741&IO=90 

 

Gara Fornitura di server e software. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316738&IO=90 

 

Gara Fornitura di carburanti e combustibili. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316745&IO=90 

 

Gara Fornitura di un microscopio - Two-photon 3d sted superresolution 

fluorescence microscope. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316744&IO=90 

 

Gara Acquisto di un acceleratore lineare - Medical accelerators. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316752&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316748&IO=90 

 

Gara Fornitura - Supply of Mobile Heat Exchangers for Spent Fuel Pool 

SF900CNR001.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316754&IO=90 

 

Gara Fornitura di un apparecchio per Tomografia Computerizzata. 

  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316757&IO=90 

 

Early warning Interventi anti-esondazione lungo il fiume Gradascica (fino a 

Lubiana). 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=51603&IO=131 

 

Eearly warning Realizzazione di un´infrastruttura per rete a banda larga. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316741&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316738&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316745&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316744&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316752&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316748&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316754&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=316757&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=51603&IO=131
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=51604&IO=131 
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