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DATI ECONOMICI 

 

 Produzione industriale  

In aprile la produzione industriale è stata uguale a quella del mese precedente, mentre su 

base annuale è cresciuta del 6,9%, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. 

Rispetto all’aprile 2017 è aumentata l’attività mineraria e manifatturiera, 

rispettivamente del 14% e del 7,4%, mentre la produzione di gas ed energia è diminuita 

dello 0,2%.  

 

 Esportazioni ed importazioni  

Il quarto mese di quest’anno le esportazioni sono aumentate del 14,3%, mentre le 

importazioni del 13,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 78,2% di tutte le 

esportazioni  era diretto verso i mercati UE; la percentuale delle importazioni 

dall’Unione è stata invece dell’82,2%. Nei Paesi UE le esportazioni sono aumentate del 

15,9%, mentre le importazioni del 15,7%. Il disavanzo è stato di quasi 10 milioni di 

euro.   

 

 Crescita del PIL 

Con un tasso di crescita dello 0,6% del PIL nel primo trimestre di quest’anno la 

Slovenia si colloca al di sopra della media UE (0,4%), riporta l’Eurostat. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 L’OCSE propone di riformare il sistema fiscale  

In uno studio presentato mercoledì a Lubiana, l’organizzazione con sede a Parigi 

propone una riforma fiscale, dettata dall’invecchiamento della società. Partendo dal 
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presupposto che entro il 2050 le persone di età superiore ai 65 anni saranno il 33% della 

popolazione e che il bilancio di stato sarà sempre più appesantito dalle spese per la 

sanità e le pensioni, l’OCSE ritiene sia necessario, oltre che aumentare l’età 

pensionabile, ridurre i contributi per la sicurezza sociale. La differenza verrebbe 

compensata con l’introduzione dell’imposta sugli immobili e l’aumento dell’imposta sul 

reddito. Viene consigliata anche la ridefinizione degli scaglioni d’imposta, la 

soppressione dell’IVA ridotta e la tassazione delle aggiunte agli stipendi che riguardano 

le spese di trasporto e di pasto, riportano i media. 

 

 

BANCHE 

 

 Intesa Sanpaolo Bank  

Secondo il Primorske novice, Intesa Sanpaolo Bank (già Banka Koper) di Capodistria, 

facente parte del gruppo italiano Intesa Sanpaolo, ha iniziato ad attuare il piano di 

trasformazione, nell’ambito della strategia d’affari 2018-2021. In essa rientra anche la 

costituzione di una nuova sede, a Lubiana, dove opererebbero 80 dipendenti. In tal 

modo l’istituto bancario intende consolidare la propria posizione nel cuore del mondo 

imprenditoriale e finanziario sloveno. Il quotidiano inoltre riporta che la banca, che nei 

prossimi tre anni intende investire 7 milioni di euro, si propone di diventare capofila a 

livello nazionale per quanto concerne l’offerta delle più moderne soluzioni bancarie 

digitali, confermando la visione di innovatore nel settore. Già in questo momento essa 

detiene, con oltre il 70%, una quota di mercato dominante nell’area costiero-carsica. A 

livello nazionale ha il rating più alto fra le banche slovene; con utili netti pari a 4,2 

milioni l’anno scorso (+80% rispetto all’anno precedente) si trova al sesto posto fra le 

banche commerciali.     

 
 Operazione della polizia  

In diversi sedi di istituti bancari, compresa la NLB, si sono svolte lunedì perquisizioni 

della polizia connesse con l’attività di un gruppo criminale che, in collaborazione con 

alcuni impiegati bancari, si sarebbe impossessato illegalmente di almeno 850.000 euro. 

Secondo dati non ufficiali, riportati dalla stampa, impiegati a basso livello avrebbero 

prestato denaro a persone non meritevoli di credito sulla base di documentazione falsa, 

in cambio di una percentuale.   

 

 

IMPRESE 

 

 Cimos  

Il Dnevnik ed il Finance scrivono che la Cimos Kinematika, affiliata al gruppo Cimos, 

potrebbe essere presto venduta ad acquirenti turchi (la Toksan Otomotiv). La Cimos 

Kinematika, presso la quale lavorano circa 200 persone, avrebbe difficoltà finanziarie. 

Si tratta, scrive il quotidiano lubianese, della parte più debole del gruppo che fa capo 

alla Palladio Finanziaria; a tenere alta la bandiera del gruppo è soprattutto la produzione 

di turbo-alimentatori, che a livello mondiale è ad altissimo livello. Nei primi tre mesi di 

quest’anno il gruppo ha prodotto 64,3 milioni di entrate derivanti da vendite (+5,8% 

rispetto all’ultimo trimestre 2017) ed utili netti pari a 800.000 euro (nell’ultimo 

trimestre 2017 aveva registrato perdite per 3 milioni). Negli ultimi tempi la Cimos è 

riuscita a diminuire soprattutto i costi del lavoro. 
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 Porto di Capodistria  

Il presidente del CdA del Porto di Capodistria (Luka Koper) Dimitrij Zadel ha firmato 

ieri con i rappresentanti della società che gestisce il porto cinese di Ningbo un accordo 

di collaborazione fra i due scali che apre ufficialmente la strada al porto sloveno di 

diventare parte dell’iniziativa per la realizzazione della cd. nuova via della seta. Il 

documento è stato sottoscritto nell’ambito della conferenza internazionale “Maritime 

silk road port international cooperation forum”, conclusasi ieri in tale città, alla quale è 

intervenuto anche il Segretario di Stato alle Infrastrutture Jure Leben.  Lo scopo è di 

incrementare il numero dei collegamenti navali e, di conseguenza, i traffici commerciali 

fra la Cina ed i Paesi dell’Europa centro-orientale, riporta il Dnevnik. 

 

 Gorenje  

Dopo gli investitori stranieri, fra cui la Panasonic, anche lo Stato ha deciso di cedere 

alla cinese Hisense le azioni della società Gorenje, la principale impresa del settore 

degli elettrodomestici nel Paese. Lo ha detto in conferenza stampa la Ministra delle 

Finanze, Mateja Vraničar Erman, che ha preso atto della decisione dei vertici del Fondo 

pensionistico (Kapitalska družba, KAD) di cedere il 16,4% delle azioni. Con questo 

ulteriore passaggio, Hisense sarà proprietario di maggioranza con il 60% delle azioni. Il 

KAD è il maggiore singolo azionista della Gorenje, seguito dall'International Finance 

Corporation, che fa capo alla Banca mondiale (11,8%). L'offerta pubblica di acquisto di 

Hisense scadrà il 26 giugno; i cinesi hanno offerto 12 euro ad azione rispetto a un valore 

di mercato di 11 euro, valutando la Gorenje, presente con il suo marchio in più di 90 

Paesi, a poco meno di 300 milioni di euro. 

 

 Mercator  

La stampa slovena, fra cui il Večer ed il Dnevnik, riporta la notizia sul nuovo calcolo 

del valore delle imprese del gruppo croato Agrokor, in forti difficoltà finanziarie. Il 

valore più alto (878 milioni di euro) spetta alla catena alimentare slovena Mercator, 

acquistata alcuni anni fa dall’azienda zagabrese. Il valore complessivo dell’Agrokor è 

stimato a 3,5 miliardi di euro. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Veicolo antincendio .  

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=330977&IO=90 
 

Gara Fornitura di fuoristrada 4x4.  

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=330978&IO=90 

 

Gara Servizi di controllo del traffico.  

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330977&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330978&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=330975&IO=90 

 

Gara Servizi informatici.  

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=330976&IO=90 

 

Gara Fornitura di reagenti e materiale 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=330984&IO=90 

 

Gara Revisione della documentazione di progetto.  

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=331045&IO=90 

 

Gara Servizi di assicurazione di responsabilità professionale.  

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=331073&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche.  

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=331074&IO=90 

 

Gara Sistemi di telecomunicazione.  

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=331091&IO=90 

 

Gara Servizi zoologici.  

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=331094&IO=90 

 

Gara Realizzazione del sistema di noleggio di biciclette elettriche.  

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=331090&IO=90 
 

Gara Servizi di manutenzione. 

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=331092&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330975&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330976&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330984&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331045&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331073&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331074&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331091&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331094&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331090&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331092&IO=90
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Gara Aggiornamento delle basi cartografiche.  

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=331138&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature informatiche.  

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=331139&IO=90 

 

Gara Dispositivi di protezione individuale.  

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=331150&IO=90 

 

Eearly warning CENTRALE IDROELETTRICA MOKRICE. 

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?IE=52585&IO=131 

 

Gara Acquisto e manutenzione di un elicottero da trasporto.  

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=331175&IO=90 

 

Gara Fornitura di indumenti, calzature, articoli per l´igiene, cuscini e biancheria 

da letto.  

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=331173&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/Extender/smista.asp?IG=331138&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331139&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331150&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=52585&IO=131
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331175&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331173&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

