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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Esportazioni ed importazioni  

L’ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a maggio le esportazioni, su base 

annua, sono aumentate del 14,1%, mentre le importazioni del 16,8%. Le esportazioni 

hanno superato leggermente le importazioni; l’eccedenza va attribuita all’interscambio 

con Paesi extra-UE. Negli Stati UE (con i quali viene creato il 77,3% delle esportazioni 

ed il 79,6% delle importazioni) le esportazioni sono aumentate del 13,6%, le 

importazioni invece dell’11,8%; nonostante la crescita dell’export, la Slovenia, per la 

quarta volta quest’anno, ha registrato un deficit. 

 

 Produzione industriale  

A maggio la produzione industriale è aumentata, su base annua, del 7,4%, mentre su 

base mensile dell’1,6%, riporta l’ufficio statistico. Rispetto al maggio 2016 la 

produzione manifatturiera è aumentata del 9,7%, quella mineraria invece del 27,1%; 

nella produzione di energia elettrica e di gas c’è stata una contrazione pari al 2%. Fra le 

attività manifatturiere è aumentata soprattutto la produzione di veicoli a motore, 

rimorchi e semirimorchi (+19,9%). 

 
 

INFRASTRUTTURE 

 

 Visita del Commissario europeo Bulc  

Il dibattito con il Commissario europeo per i trasporti, Violeta Bulc, nella piazza 

comune fra Gorizia e Gorica, martedì, ha attirato l’interesse da entrambe le parti del 
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confine. Il Primorski dnevnik riporta che è stata un’ottima occasione per discutere di 

problemi reali nel settore trasporti, a cominciare dagli scarsi collegamenti ferroviari fra 

Slovenia ed Italia. “Nel 2017 non si può viaggiare in treno da Lubiana a Venezia oppure 

da Gorizia a Nova Gorica, città simbolo dell’Unione, che ambisce a diventare Capitale 

europea della cultura 2025”, ha evidenziato il vice-presidente dell’Assemblea nazionale 

Matjaž Nemec. Fra gli intervenuti anche i sindaci delle due città, Rodolfo Ziberna 

(recentemente eletto a primo cittadino della città isontina) e Matej Arčon, che nella 

stessa giornata si sono incontrati ufficialmente per la prima volta.  

Il tema dei collegamenti ferroviari fra Italia e Slovenia è stato affrontato anche durante i 

colloqui che il Commissario Bulc ha avuto con la Presidente della Regione Friuli 

Venezia Giulia, Debora Serracchiani, a margine del vertice sui Balcani occidentali 

(Processo di Berlino), mercoledì a Trieste, riporta il quotidiano Primorske novice di 

Capodistria. 

 

 

BANCHE 

 

 NLB  

Secondo informazioni non ufficiali, riportate da diverse testate, la Slovenia e la 

Commissione Europea starebbero trattando sulla possibilità di prolungare di tre anni i 

termini per la vendita della principale banca slovena. Qualora ciò avvenisse Lubiana 

dovrebbe adottare misure per compensare la mancata vendita entro i termini previsti 

(dicembre 2017). Una di queste è il miglioramento della gestione aziendale, con un 

numero maggiore di membri stranieri nel consiglio di supervisione. Non sono esclusi 

anche altre, quali – come riporta il Finance – la chiusura di un certo numero di sportelli, 

la modifica della politica dei dividendi e la riduzione di operazioni bancarie (per 

esempio nel settore leasing).    

 

 

IMPRESE 

 
 Mercator 

La Sberbank è diventata proprietaria del 18,5% delle azioni Mercator che aveva 

pignorato recentemente nella stessa catena alimentare all’olandese Agrokor B.V; dopo 

averle  messe in vendita, la banca russa le ha acquistate venerdì scorso per 40,5 milioni 

di euro. In precedenza tale pacchetto azionario fungeva come garanzia per un prestito di 

100 milioni di euro concesso dalla Sberbank a favore dell’Agrokor. La compagnia 

croata mantiene il pacchetto di maggioranza della Mercator con il 69,7%; il 18,5% è 

detenuto ora dalla Sberbank, mentre il 10% da fondi pensionistici croati. 

 

 Magna International  

La Corte costituzionale ha respinto la richiesta con la quale un gruppo di cittadini aveva 

chiesto il parere costituzionale della cd. Lex Magna, che definisce le modalità per la 

realizzazione, presso Maribor, di una mega-verniceria della società automotive canadese 

Magna International. I proponenti contestavano soprattutto il meccanismo di esproprio 

dei terreni in merito al quale la Corte non ha riscontrato elementi anti-costituzionali, 

riporta la STA. 
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 Porto di Capodistria 

L’azienda portuale riporta che nel primo semestre di quest’anno sono state trasbordate 

6% di merci in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’incremento maggiore 

(+11%) riguarda i container, mentre una contrazione è stata registrata nelle automobili 

(-2%) e nella categoria carichi generali (-11%).  

 

 

AGRICOLTURA 

 

 Settore ittico  

Il Finance dubita che la sentenza della Corte arbitrale dell’Aja possa avere effetti 

particolarmente positivi sul settore ittico sloveno. Questo attualmente è “a livello di 

boutique” in quanto la quantità di pescata sta di anno in anno scendendo: nel 2015 la 

quantità di pesci, molluschi ecc. ammontava a 200 tonnellate, -80% rispetto al 2006. In 

considerazione della limitatezza delle fonti naturali non è realistico che la Slovenia 

possa costruire un forte marchio come ad esempio il Cile. Infatti la sentenza in 

questione consente di pescare solamente nelle acque territoriali e non nell’area di 

passaggio verso il mare aperto. La testata nota che, benché fra la Slovenia e la Croazia 

vige un accordo di cooperazione nell’area di confine, la parte ittica di esso non è stata 

mai stata attuata.  

 

 Terrano  

La STA riporta che la Commissione Agricoltura del Parlamento ha respinto martedì la 

proposta dell’eurodeputato sloveno Franc Bogovič (Partito popolare sloveno/PPE) di 

prolungare per due mesi i termini entro i quali si possono presentare ricorsi nei confronti 

dell’atto delegato con il quale viene concessa alla Croazia un’eccezione nell’uso della 

denominazione terrano. Il Delo scrive che con questo si sono ridotte al lumicino le 

possibilità che Lubiana possa contrastare in tal sede l’entrata in vigore dell’atto in 

questione. 

 

 

ENERGIA 

 

 Centrali eoliche  
Mentre l’energia eolica in Europa rappresenta il 10,4% dell’energia utilizzata dalle 

famiglie e dalle imprese, la sua produzione in Slovenia è limitata allo 0,04%: in 

territorio nazionale vi sono solamente due centrali di questo genere. Il dato è emerso 

mercoledì durante una tavola rotonda organizzata a Bruxelles dall’eurodeputato Franc 

Bogovič. Questo ritardo è attribuito soprattutto al fatto che circa il 40% del territorio 

nazionale è vincolato dal piano Natura 2000; per conseguire progressi sarà necessario 

migliorare i canali di comunicazione con gli enti locali e le organizzazioni non 

governative, riporta l’agenzia STA. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di gasolio.  

http://extender.esteri.it/sito/
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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=323695&IO=90 

 

Gara Fornitura di veicoli a basse emissioni, macchine per lavori stradali e 

attrezzature.  

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=323696&IO=90 
 

Gara Sistemazione della casa delle vigne Trska gora. 

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=323787&IO=90 

 

Gara Installazione del sistema di archiviazione elettronica delle pratiche penali.  

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=323788&IO=90 

 

Gara Analisi microbiologiche e altri test di 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=323789&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione elettrica. 

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=323790&IO=90 

 

Gara Fornitura di veicoli commerciali.  

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=323791&IO=90 
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