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POLITICA ECONOMICA
 Raccomandazioni UE alla Slovenia
Nell’ambito delle raccomandazioni a singoli Stati membri, la Commissione europea ha
indicato per la Slovenia tre gruppi di provvedimenti, riporta l’agenzia stampa STA. La
principale raccomandazione riguarda gli sforzi fiscali a medio termine, accompagnati
dall’implementazione delle riforme. Nell’evidenziare che, in merito al deficit di
bilancio, esiste il rischio che non venga raggiunto l’obiettivo per quest’anno e per il
2018, Bruxelles segnala il problema del deficit strutturale, che nel periodo 2016-2018
dovrebbe aumentare dall’1,7% al 2,3%, molto al di là di quanto pianificato. La
Commissione europea ha invitato Lubiana a procedere con le riforme (sanitaria,
pensionistica e dell’assistenza a lungo termine delle persone anziane), soprattutto per il
fatto che la popolazione slovena sta invecchiando più velocemente rispetto alla maggior
parte degli altri Stati UE. Bruxelles consiglia anche di avvalersi del sistema
centralizzato di appalti nel settore sanitario. Nella seconda raccomandazione Bruxelles
ha invitato, così come l’anno scorso, ad adottare misure per inserire nel sistema
occupazionale lavoratori anziani e con qualifica inferiore. Nella terza la Commissione
ha unificato due raccomandazioni indicate nel 2016: quella di migliorare le condizioni
di finanziamento per le imprese e di individuare soluzioni sostenibili per i crediti a
rischio, nonchè di attuare misure per ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Il
ruolo dello Stato nell’economia rimane ancora forte, nonostante le privatizzazioni degli
anni scorsi.
Il Finance scrive che, nonostante il fatto che il numero delle raccomandazioni sia
diminuito, “c’è ancora molto da fare” e che, per attuare le riforme, la Slovenia dovrebbe
sfruttare l’attuale momento.
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 Consiglio Ecofin
A seguito del Consiglio Ecofin, martedì a Bruxelles, la Ministra delle Finanze Mateja
Vraničar Erman, ha dichiarato che la Slovenia rimane nel gruppo di Paesi che
desiderano introdurre la Tobin tax, riporta l’agenzia STA. “Sebbene si stia riducendo il
gettito fiscale di questa tassa, ha prevalso l’idea che a livello simbolico e politico sia
appropriata un’ulteriore cooperazione”, ha precisato la Ministra.
In merito alla doppia tassazione, parimenti in agenda, la Slovenia ha sostenuto la
proposta di compromesso, in quanto contribuirebbe ad una maggiore certezza fiscale,
emerge nel comunicato governativo. La Ministra ha espresso tuttavia riserve in merito
all’iter di arbitraggio per la soluzione delle dispute a ciò connesse.
La stampa slovena dedica maggiore attenzione agli sforzi della Ministra per ridurre
l’alta esposizione della Slovenia nei confronti del debito greco (3% del PIL rispetto a
una media fra il 2,1% e il 2,2% degli altri Paesi), nell’ambito della discussione sul
nuovo programma di aiuti ad Atene.
 Slovenia-Croazia
Mentre l’interscambio commerciale fra la Slovenia e la Croazia dal 2009 registra una
costante crescita (l’anno scorso le esportazioni slovene hanno superato i 2 miliardi di
euro, mentre le importazioni erano di 1,5 miliardi), il Delo si chiede se gli ottimi
risultati sul piano economico possano essere guastati dal deterioramento delle relazioni
fra i due Paesi. E’ difficile infatti attendere che la sentenza della corte arbitrale sui
confini fra i due Paesi, annunciata fra breve, possa migliorare i rapporti. Un altro
ostacolo consiste nelle difficoltà dell’Agrokor, la società croata che è proprietaria della
catena alimentare slovena Mercator. Sebbene la lista dei contenziosi fra i due Paesi sia
in realtà molto più lunga (dal terrano alla pesca, oltre naturalmente ai risparmiatori
dell’ex filiale della Ljubljanska banka), la testata ritiene che le complicazioni abbiano
sfondo politico; menziona tuttavia anche il ruolo del Presidente della Repubblica Pahor
che finora ha avuto un atteggiamento molto disteso con la Croazia. A migliorare la
situazione potrebbe essere l’entrata della Croazia nel sistema Schengen, che
agevolerebbe di non poco la vita quotidiana di coloro che sono stabiliti nell’area di
confine, evidenzia l’articolo dal titolo “Tanti amori e tanti risentimenti”.

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Patrimonio pro capite
La Banca centrale slovena ha fatto un raffronto fra il secondo trimestre 2008
(antecedente all’inizio della crisi finanziaria) e il quarto trimestre 2016 in merito al
patrimonio medio pro capite. Oltre al fatto che durante questi anni è aumentato del 13%,
emergono i cambiamenti della sua struttura: mentre, da un lato, è aumentato il
patrimonio in contanti ed in depositi bancari (+28%), nonché in investimenti
assicurativi e pensioni integrative (+68%), dall’altro, è diminuito il patrimonio in azioni
(-55%) e in fondi di investimento (-75%).
 Crescita delle esportazioni
Da uno studio effettuato dalla società Bisnode emerge che le entrate delle imprese
slovene l’anno scorso, rispetto al 2015, sono cresciute del 4,5%, mentre gli utili netti del
63%. Le entrate sono aumentate soprattutto nel comparto delle esportazioni (+5,9%), in
primo luogo negli Stati UE, dove l’incremento ha raggiunto il 7,5%.
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BANCHE
 Utili netti
Dal rapporto pubblicato dalla Banca centrale slovena emerge che nel primo trimestre di
quest’anno le banche slovene hanno avuto utili netti dell’1,2% inferiori rispetto allo
stesso periodo del 2016. Gli interessi netti sono diminuiti del 6,8%, mentre le entrate
derivanti da attività extra-creditizie sono aumentate del 3,8%. I prestiti alle famiglie, su
base annuale, sono aumentati del 6,5%; in crescita sia i crediti casa che i crediti al
consumo.
L’agenzia STA nota che, dopo diversi anni, a marzo è stata registrata nuovamente una
crescita degli asset, nella misura dell’1,5% rispetto ad un anno prima.

INFRASTRUTTURE
 Secondo binario Capodistria-Divaccia
Il consiglio comunale di Capodistria ha approvato lunedì, all’unanimità, una risoluzione
nella quale ha manifestato la contrarietà alla legge sul secondo binario. Nel fare presente
che non è contrario alla realizzazione dell’infrastruttura, l’organo sottolinea che l’opera
dovrebbe essere costruita con capitale sloveno, senza la partecipazione dell’Ungheria, e
sulla base di un progetto meno costoso di quello attuale. Insoddisfazione è stata espressa
anche in merito alle previste soluzione tecniche ed alla società 2TDK, costituita per
gestire il progetto, che viene ritenuta inutile.
Il Primorske novice di Capodistria commenta che la questione si sta sempre di più
politicizzando. Oltre al Partito democratico/SDS, anche il Partito popolare/SLS ha
annunciato di sostenere la raccolta delle firme per l’indizione del referendum.

IMPRESE
 Cimos
Il direttore della Bank Assets Management Company (BAMC o “Bad Bank”), Imre
Balogh, e il Ministro croato per le proprietà pubbliche, Goran Marić, hanno firmato
mercoledì al castello di Mokrice (sul confine fra i due Paesi) l’accordo sulla
compensazione, da parte slovena, dei debiti accumulati dalla Cimos: la “Bad Bank”
verserà alla DAB (la “Bad Bank” croata) 7 milioni di euro, in cambio del ritiro dei
procedimenti legali da parte croata.
I debiti Cimos risalgono all’inizio degli Anni Novanta e, com’è noto, hanno
condizionato l’andamento delle trattative per la vendita della Cimos alla vicentina
Palladio Finanziaria. Il Finance scrive che, con la firma dell’accordo, si è ufficialmente
conclusa la “saga” sulla Cimos.
 Pipistrel
Durante un incontro con i giornalisti, ieri a Gorizia, il proprietario della società Pipistrel
(produzione di velivoli ultraleggeri), Ivo Boscarol, ha annunciato per l’inizio di giugno
l’inizio dell’attività. Nel nuovo stabilimento attualmente lavorano già 12 dipendenti e
fino alla fine dell’anno il numero salirà ad una cinquantina, riporta il Primorske novice.
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Nella nuova realtà produttiva sono stati finora investiti circa 6 milioni di euro. In
occasione della Festa Nazionale Italiana, che sarà celebrata a Lubiana il 2 giugno,
Boscarol riceverà un’onorificenza italiana, riferisce la testata.

AGRICOLTURA
 Terrano
L’agenzia STA riporta che la Commissione europea ha approvato venerdì scorso l’atto
delegato che prevede per la Croazia un’eccezione in merito all’uso della denominazione
del vino terrano; l’atto non entrerà ancora in vigore in quanto il provvedimento, in
teoria, entro due mesi dalla pubblicazione nelle relative lingue comunitarie, potrebbe
essere ancora respinto.
Il Ministero sloveno dell’Agricoltura ha comunicato che la Slovenia, oltre a chiedere la
trattazione dell’atto delegato al Consiglio UE, “ricorrerà a tutti i mezzi giuridici a
disposizione per contestare il provvedimento”.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Forniture - Reheat outlet headers with connecting tubes for the boiler of Unit
5.
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=322605&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=322606&IO=90
Gara Fornitura di attrezzature per il fitness all´aperto e attrezzature per parchi
gioco e arredo urbano.
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=322646&IO=90
Gara Fornitura di legno per miniere.
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=322645&IO=90
Gara Fornitura di personal computer portatili e tablet.
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=322660&IO=90
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Gara Fornitura di gas naturale.
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=322659&IO=90
Gara Fornitura di un mezzo con autoscale per le esigenze dei Vigili del fuoco.
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=322658&IO=90
Gara Servizio - Manutenzione delle attrezzature mediche - Role 2.
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=322688&IO=90
_
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