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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  
 

 Disoccupazione  
Il Finance nota che il numero attuale della popolazione attiva è lo stesso di quello del 

2008. Non però il numero dei disoccupati che, rispetto a 9 anni fa, è di 20 mila unità più 

alto. Al riguardo, la testata si chiede come mai le imprese abbiano difficoltà nel trovare 

manodopera.  

Come prima cosa constata che le esigenze delle imprese in questi anni sono molto 

cambiate. Mentre in passato c’era molta richiesta per determinate categorie lavorative 

(p. es. di edili), ora le imprese cercano manodopera specializzata in settori molto 

specifici. Una difficoltà maggiore consiste nel fatto che il numero dei lavoratori attivi 

over 50 è aumentato del 25%; si tratta di una fenomeno segnalato a Lubiana anche da 

istituzioni internazionali. Terzo: la maggior parte degli attuali disoccupati anche in 

futuro non potrà avere lavoro in quanto non dotato delle necessarie conoscenze; lo Stato 

non dispone di un adeguato sistema di riqualificazione, anche perchè si tratta di persone 

anziane. Il Finance lamenta che le politiche di stato sono inadeguate, soprattutto perché 

i programmi a favore dei disoccupati e delle persone non attive non combaciano con le 

esigenze delle imprese. Al riguardo non esistono incentivi finanziari, mentre l’Ufficio 

nazionale di collocamento non si è dimostrato uno strumento efficace. 

 
 Relazioni commerciali con la Federazione russa  

Mentre gli Stati Uniti stanno introducendo nuove sanzioni nei confronti della 

Federazione russa, il Finance rileva che gli affari commerciali fra Lubiana e Mosca 

vanno a gonfie vele, come ai tempi migliori. Nei primi quattro mesi di quest’anno  le 

esportazioni slovene sono cresciute del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso: se questo ritmo di crescita continuasse,  alla fine dell’anno potrebbe essere 

superato il miliardo di euro e, con ciò, i livelli record dell’anno 2013. Dopo tre anni di 

“magra”, siamo pertanto di fronte ad  un completo capovolgimento. Il trend positivo 
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viene confermato dai dati dei principali esportatori sloveni. Nel primo semestre 2017 la 

società farmaceutica Krka ha aumentato del 22% le entrate sul mercato dell’Europa 

orientale (dove la Russia figura al primo posto), mentre la Gorenje, sullo stesso mercato, 

ha visto nei primi tre mesi un aumento del 12%. La testata fa presente che la Slovenia in 

tale contesto non è un’eccezione, in quanto anche altri esportatori, in primis l’industria 

automobilistica tedesca, stanno conseguendo risultati molto positivi. Non è detto 

tuttavia che questo trend  possa continuare, soprattutto a causa di una possibile ricaduta 

del rublo.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
 Referendum sul secondo binario Capodistria-Divaccia 

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso dei promotori del referendum sul secondo 

binario, che avevano chiesto di congelare il decreto dell’Assemblea nazionale 

sull’indizione della data della consultazione referendaria (24 settembre) e di abbinarla 

alle elezioni presidenziali (la cui data non è ancora stata fissata). Il Tribunale ha ritenuto 

infondata anche l’osservazione secondo la quale l’inizio della campagna referendaria si 

svolgerebbe in concomitanza con il periodo di ferie, riferisce l’agenzia STA. 

 
 Rete ferroviaria slovena  

Il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gašperšič, ha ribadito ieri l’impegno del suo 

governo per realizzare il secondo binario. Egli ha affermato che la Slovenia nella scorsa 

prospettiva finanziaria ha investito oltre 900 milioni di euro per la costruzione e la 

ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie; in questa prospettiva invece  sta 

pianificando di stanziare  altri due miliardi, principalmente per il raddoppio della 

Capodistria-Divaccia, riporta la STA. Questo l’ha dichiarato nell’ambito della 

cerimonia, a Borovnica, durante la quale è stato ricordato il 160° anniversario 

dell’apertura della ferrovia Vienna-Trieste. Alla cerimonia è intervenuta anche la 

Commissaria UE ai Trasporti, la slovena Violeta Bulc. 

Una mostra sul ruolo di questa importante opera infrastrutturale è in corso alla sede 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana.  

 

 

AVVENIMENTI ECONOMICI 

 

 Incontro Dalić-Počivalšek  
Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, si è incontrato martedì, a 

Tuhelj in Croazia, con l’omologa croata, Martina Dalić. Nell’affrontare la cooperazione 

economica, i due Ministri hanno ritenuto che essa è buona e che c’è spazio per ulteriori 

miglioramenti, riporta RTV Slovenia: l’anno scorso l’interscambio commerciale ha 

raggiunto la cifra record di 4,64 miliardi di euro, ponendo la Croazia al quarto posto fra 

i partner commerciali di Lubiana. Alla domanda se la sentenza arbitrale influirà sulla 

cooperazione bilaterale, Počivalšek ha risposto che l’influsso sarà minimo. Egli ha detto 

che “l’interesse strategico della Slovenia è che la Croazia entri nell’area Schengen”, 

aggiungendo che Zagabria dovrà farà di più al riguardo; sulla Slovenia non ricade la 

responsabilità se ciò non sia ancora avvenuto, ha aggiunto. I due Ministri hanno 

discusso parecchio sulla situazione nell’azienda zagabrese Agrokor, che detiene la 

catena alimentare slovena Mercator. 
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IMPRESE 

 

 Zemanta  

I mezzi di informazione riportano che la società israeliana Outbrain, con sede a New 

York, ha acquistato la start-up slovena Zemanta, affermata nel campo della pubblicità 

digitale. La Zemanta, presente sul mercato da dieci anni, ha prodotto l’anno scorso utili 

pari a poco più di 1 milione di euro; non è stato comunicato il prezzo d’acquisto. 

Il Finance rileva che si tratta dell’ultimo della serie di rilevamenti di imprese slovene 

nel 2017 (il più famoso è stato l’acquisto della società di tecnologia informatica Outfit7, 

ceduta per quasi 1 miliardo di euro ad una società cinese). Questo sta a dimostrare che 

l’ambiente d’affari sloveno sta diventando più allettante per gli investitori stranieri, 

grazie al miglioramento delle finanze pubbliche, al risanamento del settore bancario ed 

all’assestamento dei bilanci delle imprese. Oltre al fatto che il mercato è molto vivace, 

c’è poi un'altra novità, sottolinea il quotidiano finanziario: gli uomini d’affari che 

avevano iniziato ad affermarsi all’inizio degli Anni Novanta stanno cercando ora i loro 

successori: coloro che non li trovano, tentano di vendere le società che dirigono sul 

mercato.    

 
 Cimos  

La STA riporta che il proprietario italiano della Cimos, la TCH Europe (Palladio 

Finanziaria), ha espletato la seconda parte della ricapitalizzazione della società 

capodistriana di componentistica auto: dopo averla ricapitalizzata in un primo momento 

per 18,3 milioni di euro, ha proceduto ora ad un’altra ricapitalizzazione pari a 1,7 

milioni. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Sistema informativo per la gestione e lo sviluppo dei dipendenti.  

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=323975&IO=90 

 

Gara Sviluppo e implementazione del modello data, controlli dei dati e strumenti 

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=323979&IO=90 

 

Gara Fornitura di cavi per l'energia.  

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=323976&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature per il funzionamento della rete dati ITSP (Internet 

telephony service provider). 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323975&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323979&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323976&IO=90
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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=323977&IO=90 

 

Gara Produzione, fornitura e installazione di porte.  

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=323978&IO=90 

 

Gara Fornitura di computer desktop con schermi. 

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=323980&IO=90 

 

Gara Organizzazione di trasporti aerei, fornitura di biglietti aerei e noleggio 

autovetture.  

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=324022&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature mediche.  

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=324021&IO=90 

 

Gara Fornitura ed installazione di contatori automatici del traffico con 

classificazione dei veicoli.  

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=324088&IO=90 

 

Gara Acquisto e fornitura di un veicolo antincendio (TRV-2d).  

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=324089&IO=90 
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