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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Produzione industriale
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a gennaio la produzione industriale è
diminuita dell’1,8% rispetto al mese precedente, ma cresciuta del 3,3% rispetto al
gennaio 2016. La diminuzione su base mensile è da attribuire alla contrazione nel
settore manifatturiero (-2,9%), che è stata compensata in parte negli altri settori: nel
settore minerario la produzione è salita del 9,9%, in quello dell’energia elettrica, del gas
e del valore del 2,9%.
 Brexit e interscambio Gran Bretagna-Slovenia
In vista dell’avvio ufficiale dell’iter per l’uscita della Gran Bretagna dall’UE l’Ufficio
nazionale di statistica ha pubblicato i dati sull’interscambio fra il Regno Unito e la
Slovenia. Secondo dati non ancora definitivi la Slovenia nel 2016 ha esportato in Gran
Bretagna merci pari al 2,1% delle esportazioni complessive, che pongono il Regno
Unito al 12° posto fra i partner export. Le importazioni hanno raggiunto invece l’1,5%,
con la Gran Bretagna al 16° posto fra i partners import.

FINANZE
 Elezione del Consiglio fiscale
L’Assemblea nazionale ha eletto martedì, a larga maggioranza (con i voti dei partiti
della coalizione di governo e dell’opposizione di centro-destra) i membri del Consiglio
fiscale, organo incaricato a valutare la sostenibilità e la conformità della politica dei
conti pubblici con la Golden rule. Il nuovo organo, con mandato quinquennale, sarà
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guidato da Davorin Kračun, professore ordinario dell’università di Maribor e più volte
ministro negli Anni Novanta.
Gli organi di informazione evidenziano i ritardi per l’elezione del Consiglio fiscale,
anche per il fatto che i membri debbano essere eletti con la maggioranza dei due terzi
del Parlamento. I precedenti tre tentativi erano falliti o per la mancanza di un numero
sufficiente di voti o per la non idoneità delle candidature.

BANCHE
 Utili delle banche
La Banca centrale slovena ha reso noto che a gennaio le banche slovene hanno avuto
utili netti del 10,7% inferiori rispetto al gennaio 2016. Inferiore anche il margine
operativo lordo (EBITDA), che è sceso del 7,3%. Su base annua gli asset dell’intero
sistema bancario sono diminuiti dello 2,3%, riporta la STA.

INFRASTRUTTURE
 Secondo binario Capodistria-Divaccia
La Camera degli artigiani (OZS) ha espresso insoddisfazione per la bozza di legge sul
secondo binario, presentata giovedì dal Ministero delle Infrastrutture, riporta la STA. In
particolare non è d’accordo sul proposto aumento dei pedaggi per mezzi pesanti e sulla
tassa per il trasbordo delle merci nel porto di Capodistria, attraverso i quali lo Stato
intende finanziare la costruzione dell’opera. L’OZS ritiene che gli autotrasportatori
siano già ora penalizzati per l’aumento dei pedaggi all’inizio dell’anno e che “lo Stato
dovrebbe riflettere come ottenere mezzi dagli autotrasportatori stranieri in transito, che
rappresentano oltre il 70% di tutti i veicoli merci sulle strade slovene e sono
maggiormente colpevoli per la pessimo stato delle strade”.
Il Dnevnik di sabato sostiene che il testo di legge presenta diverse incognite in quanto
non è chiaro quali Stati possano aderire al modello “pubblico-pubblico”, indicato nella
bozza, né quale tipo di rendimento potranno attendere dall’investimento.

IMPRESE
 Cimos
Il fondo italiano Palladio Finanziaria avrebbe convenuto con i rappresentanti dei
sindacati croati sulla dinamica dei licenziamenti e dei posti di lavoro per i lavoratori
Cimos nel Paese vicino. Il numero dei dipendenti è stato uno dei principali nodi per
l’attuazione dell’iter di vendita. Ci sono sempre più possibilità che il fondo finanziario
italiano acquisisca la Cimos. Come è stato appreso da Dnevnik per via non ufficiale, gli
italiani avrebbero concordato con i sindacati croati sul possibile licenziamento di
lavoratori nei tre stabilimenti Cimos in Croazia (a Pinguente, Rozzo e Albona).
 Pipistrel
Il Primorski dnevnik riferisce che la Camera di Commercio di Gorizia ha deciso di
stanziare alla slovena Pipistrel 770.000 euro per la realizzazione del costruendo
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stabilimento nel quale produrrà aeri ultra-leggeri. La somma si aggiunge ai 250.000
euro devoluta a favore della Pipistrel nel 2015. Il valore dell’investimento è di 5 milioni
di euro, riporta la testata.

AGRICOLTURA
 Terrano
A seguito della pubblicazione, venerdì, della bozza dell’atto delegato con il quale la
Commissione europea (CE) intende concedere alla Croazia un’eccezione in merito
all’uso del vino terrano, il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato lunedì che “il
terrano è un vino sloveno e che per la sua protezione ci adopereremo fino alla fine”,
riporta la STA. Il Ministro dell’Agricoltura Židan è intervenuto su tale questione
nuovamente presso il Commissario europeo, Phil Hogan, e il vice-presidente della CE,
Frans Timmermans.
Il Delo di martedì scrive che le attese ottimistiche slovene delle scorse settimane, a
seguito della visita a Lubiana del Presidente della CE Jean-Claude Juncker, non si
stanno avverando in quanto a Bruxelles continua il percorso per l’approvazione dell’atto
delegato.
Alcuni portali sloveni riportano che Nuova Slovenia/NSi e Sinistra unita/ZL hanno
chiesto le dimissioni del Ministro dell’Agricoltura Židan per il modo in cui sta gestendo
la questione del terrano. L’eurodeputato sloveno Franc Bogovič (PPE) ha affermato
invece che, al riguardo, la Slovenia abbia commesso errori già alcuni anni fa, in sede
negoziale a Bruxelles.
 Pesca nell’Adriatico
Il Ministro dell’Agricoltura, Dejan Židan, ha partecipato lunedì a Zara (Croazia) alla
conferenza dedicata alla definizione di un piano pluriennale per piccoli pelagici
(acciughe e sardine) nel Mare Adriatico. Nel comunicato emesso dal Ministero vengono
evidenziate le aspettative di Židan a che l’incontro – al quale hanno partecipato anche la
Croazia e l’Italia, in qualità di principali produttori di pesce nell’area, e la Commissione
Europea – possa contribuire a risolvere la questione degli stock per questo tipo di pesci
nel bacino adriatico. Durante l’incontro con il Commissario UE per l’ambiente, gli
affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, il Ministro sloveno ha presentato le
peculiarità della pesca slovena e la posizione del suo Paese alla proposta di regolamento
europeo. Nel far presente che il settore ittico sloveno rappresenta meno dello 0,1%
dell’intera pesca degli stock in questione, Židan ha detto che Lubiana accoglierà il
documento “se nell’ambito delle trattative sul regolamento vengano recepite soluzioni
che possano consentire la sopravvivenza del piccolo settore di pesca sloveno”.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Fornitura di barriere di sicurezza.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=320698&IO=90
Gara Servizi di consulenza e 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=320701&IO=90
Gara Manutenzione e riparazione di imbarcazioni.
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=320700&IO=90
Gara Fornitura 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=320699&IO=90
Gara Fornitura di mezzi elettrici.
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=320702&IO=90
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