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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Disoccupazione  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nel dicembre 2016 la percentuale di 

disoccupazione è aumentata dello 0,4% rispetto al mese precedente, raggiungendo 

(secondo i parametri sloveni) il 10,8%; il fenomeno è cresciuto fra gli uomini dello 

0,7%, mentre fra le donne è diminuito dello 0,1%. 

La percentuale di disoccupazione secondo i criteri dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (ILO) alla fine del terzo trimestre (successivamente non sono stati più 

pubblicati i risultati) ammontava al 7,3% ed è stata la più bassa dopo il 2010. 

 

 Clima di fiducia dei consumatori 

A febbraio l’indice di fiducia dei consumatori è diminuito di 6 punti rispetto al mese 

precedente: in confronto con febbraio 2016 è cresciuto invece di 11 punti, ha 

comunicato l’ufficio governativo di statistica. Il Finance nota che i dati non si 

discostano da quelli registrati fra i consumatori europei. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
 Squilibri economici  

La Commissione Europea ritiene che la Slovenia continua ad avere squilibri economici, 

che però non sono eccessivi, riportano i mezzi di informazione. Bruxelles indica tre 

punti deboli, che sono gli stessi dell’anno scorso: il settore bancario, l’indebitamento 

delle imprese e i rischi fiscali. Per quanto concerne il primo dei tre punti, viene rilevato 

che la percentuale dei crediti a sofferenza, rispetto al periodo pre-crisi, è ancora alta 

sebbene ben coperta dagli accantonamenti prudenziali (a giugno 2016 nella misura del 

69,2%). Anche i debiti delle imprese stanno diminuendo, soprattutto da quando sono 
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cresciuti gli investimenti diretti esteri. Nel campo fiscale invece Bruxelles fa presente 

che Lubiana non ha ancora costituito il Consiglio fiscale; la Slovenia è, assieme alla 

Polonia e la Repubblica Ceca, uno dei pochi Stati UE a non avere questo organismo. 

Nel 2013 e 2014 Bruxelles rilevò che in Slovenia c’erano squilibri economici eccessivi, 

senza tuttavia avviare il relativo procedimento. 

 

 Superholding di Stato  

L’attuale presidente ad interim, Lidia Glavina, è stata nominata mercoledì a dirigere, per 

i prossimi quattro anni, la Superholding di Stato/SSH, che gestisce le proprietà 

pubbliche. Laureata in economia, prima di approdare alla SSH, ha lavorato presso 

diverse multinazionali; l’agenzia STA indica che la Signora Glavina, che è originaria di 

Trieste, è doppia cittadina (italiana e slovena). 

Il Delo evidenzia che la principale priorità con la quale la SSH dovrà confrontarsi è il 

salvataggio della società Cimos di Capodistria. Entro la fine del 2017 è prevista la 

privatizzazione della banca NLB, mentre quest’anno dovrebbero iniziare i procedimenti 

per la vendita della Abanka e della Unior, una delle 15 società incluse nella lista di 

privatizzazione, approvata dal Parlamento nel 2013.   

 

 
IMPRESE 

 

 Cimos  

Giovedì 23 febbraio il Segretario di Stato per lo Sviluppo economico, Aleš Cantarutti,  

ha dichiarato che l’Esecutivo ha avallato l’intesa sulla società Cimos raggiunta fra il 

Ministro sloveno per lo Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, e il Ministro croato 

per le proprietà dello Stato, Goran Marić, riporta l’agenzia di stampa STA; con ciò 

decade ogni riserva, ha detto, per cui la decisione è ora nelle mani dell’acquirente 

italiano, la Palladio Finanziaria. Il Segretario di Stato ha evidenziato che i venditori 

della Cimos (la Superholding di Stato/SSH e la “Bad Bank”) sono in contatto con i 

rappresentanti della Palladio Finanziaria e che “si stanno adoperando affinchè l’affare 

venga concluso”. 

Nel comunicato a fine riunione, il governo ha scritto che “sta sostenendo a che la ‘Bad 

Bank’ slovena e l’agenzia croata DAB raggiungano un accordo sulla vendita dei crediti 

nei confronti della Cimos SpA a condizione che venga, previamente, positivamente 

conclusa la transazione con l’investitore italiano”. 

 
 Revoz  

Il Finance scrive che lunedì alla Revoz di Novo mesto è stato introdotto il turno 

notturno per la produzione della Clio 4. Per ora il turno è ancora ridotto, ma si prevede 

che entro giugno possa essere esteso a pieno regime. Ciò in virtù della forte domanda 

per questo modello, per il quale l’azienda ha assunto 300 nuovi lavoratori, 

principalmente attraverso agenzie interinali, che si aggiungono agli attuali 2.500. Nei 

prossimi mesi dovrebbero assumerli altri 200. Per quest’anno è prevista la produzione di 

195.000 veicoli (Clio 4, Smart e Twingo), +46% rispetto all’anno scorso, cifra non 

lontana dal record del 2009, quando ne vennero prodotti 212.000, scrive la testata. La 

Revoz ha avuto nel 2016 entrate pari a 1 miliardo e 80 milioni di euro, con utili netti di 

quasi 16 milioni. Per quest’anno non ha svelato i suoi piani finanziari. 
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AGRICOLTURA 

 

 Terrano  
Il Ministero sloveno dell’Agricoltura ha comunicato di aver trasmesso al Vice-

Presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, e al Commissario europeo 

per l’Agricoltura, Phil Hogan, una lettera in cui ha chiesto l’interruzione del 

procedimento per l’adozione dell’atto delegato che consenta ai produttori croati di 

adoperare la denominazione del terrano. 

Nel richiamarsi alle raccomandazioni dell’Ombudsman europeo per i diritti dell’uomo 

(che ha chiesto alla Commissione di mettere a disposizione della Slovenia tutta la 

relativa documentazione), ha ribadito che il provvedimento non viene condotto in 

maniera “trasparente”. 

 

 

BANCHE 

 
 Gorenjska banka  

Il regolatore bancario ha concesso alla banca serba AIK il nulla-osta per aumentare oltre 

al 50% la sua quota nella Gorenjska banka di Kranj. L’AIK, controllata 

dall’imprenditore Miodrag Kostić, detiene attualmente una quota del 20%. Il Finance 

scrive che gli attuali altri proprietari (la holding Sava, la “Bad bank”, le assicurazioni 

Triglav, la Sparkasse, la Erste Group Bank, la Iskratel, ecc.) intendono vendere la 

Gorenjska banka entro l’anno. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di attrezzature da laboratorio. 

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=319724&IO=90 

 

Gara Upgrade del sistema RFID. 

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=319758&IO=90 

 

 

 

 
____________________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=319724&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=319758&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

