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DATI  E PREVISIONI MACRO-ECONOMICHE 

 
 Rating della Slovenia 

L’agenzia Standard&Poor’s ha mantenuto l’attuale rating A+ per la Slovenia, 

correggendo le prospettive da stabili a positive, riporta l’agenzia di stampa STA. La 

S&P prevede un’ulteriore crescita economica, facendo presente comunque che essa 

dipende anche dalla stabilità delle finanze pubbliche. 

 

 Vendita di prodotti industriali  

Nel 2017 le imprese industriali hanno venduto prodotti e servizi dell’ammontare di 23,8 

miliardi di euro, +11.7% rispetto all’anno precedente. Si tratta del più grande balzo a 

livello annuo negli ultimi dieci anni, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Il 76% 

delle entrate derivanti dalle vendite è stato prodotto sui mercati stranieri, mentre la 

crescita più forte è stata registrata nella produzione di veicoli e rimorchi. 

 

 Esposizione della Slovenia al debito greco  

Secondo i dati Eurostat, la Slovenia (nella misura del 2,7% del PIL) continua ad essere 

lo Stato UE più esposto nei confronti dei Paesi membri che ricevono aiuti. 

Principalmente si tratta di aiuti alla Grecia attraverso accordi bilaterali di prestito oppure 

attraverso il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF), riporta Finance. 

L’esposizione slovena nel 2014 era del 3,2% del PIL, ma poi è gradualmente diminuita. 

 

 

IMPRESE ITALIANE 

 

Il Finance di lunedì dedica all’Italia la rubrica “Quanti posti di lavoro e quali stipendi 

offrono i proprietari stranieri”. Dopo aver descritto la situazione politica in Italia, con 
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una scheda di raffronto fra i due Paesi, il quotidiano finanziario rileva che le imprese 

italiane in Slovenia operano bene. Lo stipendio medio nelle società analizzate ammonta 

a 2.011,60 euro, al di sopra quindi della media slovena, che supera di poco i 1.000 euro. 

Di seguito vengono presentate le seguenti società, in particolare dal punto di vista degli 

utili, del numero dei dipendenti e dell’ammontare degli stipendi: Lesonit (Fantoni Spa), 

Istrabenz plini (Siad), Safilo (gruppo Safilo), Gostol-Gopan (Tecnopool), Adriaplin 

(ENI), Ilmest (Ilcam), Mark Medical, Cimos (Palladio Finanziaria) ed Intersocks 

(Intersocks Srl).  

La più grande fra queste è la Cimos di Capodistria (componentistica auto) che l’anno 

scorso ha avuto entrate pari a 267 milioni di euro, con una media di 1.221 dipendenti (in 

diminuzione). Lo stipendio più alto (3.281,81 € al mese) viene versato ai lavoratori 

dell’Adriaplin di Lubiana, costituita nel 1994. Fra le società che hanno avuto un boom 

notevole vi è la Gostol-Gopan di Nova Gorica che offre soluzioni industriali per 

panifici; il Finance rivela l’ambizione di diventare il principale offerente di linee di 

cottura del pane in Europa. La Ilmest di Nova Gorica viene indicata come produttore-

guida di componenti per mobili, mentre la Mark Medical di Sesana uno dei fornitori di 

materiale medico per varie aziende sanitarie. Il numero dei dipendenti della Intersocks 

di Kočevje (produzione di calze) sta aumentando, a differenza della Safilo di Ormož 

(produzione di occhiali da sole correttivi di alta moda), la cui direzione ha promesso la 

trasformazione e modernizzazione aziendale entro il 2020. La Lesonit (Ilirska Bistrica), 

che produce pannelli di fibra e nobilitati, è stata rilevata nel 2009, la Istrabenz plini (che 

rifornisce  ogni secondo utente di gas nel Paese) solo due anni fa. 

Nel servizio viene sottolineato altresì che l’Italia è il secondo partner commerciale della 

Slovenia, con un interscambio che l’anno scorso ha raggiunto 7,56 miliardi di euro. 

Nella scheda di raffronto fra i due Paesi emergono soprattutto le differenze  nel PIL pro 

capite (28.880 euro in Italia e 20.951 euro in Slovenia) e nel costo del lavoro orario 

(27,5 in Italia, contro il 16,9 in Slovenia). 

 
 I piani della Mittelenergy Srl a Kočevje  

Il direttore della Mittelenergy Srl di Pordenone, Giuseppe Forlanelli, ed il sindaco di 

Kočevje, Vladimir Prebilič, hanno firmato ieri una lettera d’intenti in merito alla 

costruzione di un nuovo sistema di cogenerazione a biomassa, riferisce il Delo. Si tratta 

di un partenariato pubblico-privato che prevede un investimento pari a 4 milioni di euro; 

nella nuova realtà verrebbero prodotti 5,2 MW di energia elettrica a calore e 0,95 MW 

di corrente. Il Comune concederà il permesso di costruire l’impianto, impegnandosi ad 

acquistare l’energia a calore. In tal modo prevede un notevole abbassamento del prezzo 

della corrente elettrica per il riscaldamento urbano. Parte dell’energia prodotta sarà 

fornita anche alle imprese che stanno costruendo stabilimenti nella locale zona 

industriale, fra le quali la giapponese Yaskawa. 

 

 Cimos  

Dopo che nelle settimane scorse era circolata la notizia circa la possibile vendita della 

Cimos Kinematika, affiliata al gruppo Cimos, ad acquirenti turchi è giunta ieri la notizia 

di una sua possibile liquidazione. A scriverlo è il Primorske novice di Capodistria il 

quale indica che due terzi dei 150 lavoratori dovrebbero essere trasferiti in altri settori 

aziendali, mentre la restante manodopera sarebbe in eccedenza.  
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POLITICA ECONOMICA 

 
 Finance chiede la riduzione dell’IVA  

In un editoriale dal titolo “Primo compito per il nuovo premier: abbassare l’IVA” il 

Finance di mercoledì auspica una riduzione dell’imposta del valore aggiunto, aumentata 

dal 20 al 22% durante il governo Bratušek; mentre la maggior parte dei provvedimenti 

anti-crisi è stata soppressa, questo non vale per l’IVA. La testata prende come esempio 

l’annuncio del ministro delle finanze croato di ridurre l’IVA di un punto, nonché le 

intenzioni del nuovo governo italiano di riformare il sistema fiscale, principalmente con 

l’introduzione della flat tax. Il quotidiano finanziario aggiunge che la riduzione 

dell’IVA sarebbe solamente uno dei provvedimenti per ridurre la pressione fiscale.  

 

 Manodopera  

In un’intervista a Manager, l’inserto settimanale di Finance, il presidente 

dell’Associazione degli imprenditori (ZDS), Marjan Trobiš, ha affermato che per la 

crescita economica ai livelli attuali sarà necessario riflettere sul trasferimento in questo 

Paese di manodopera. “Se non ci saranno persone, determinati programmi industriali 

migreranno nei Paesi dove c’è forza-lavoro”, ha detto Trobiš, riferendosi soprattutto alle 

imprese che investono nello sviluppo ed estendono le proprie capacità produttive. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Prolungamento del primo molo del Porto di Capodistria 

A meno di un mese dal congelamento da parte del tribunale amministrativo, l’Agenzia 

per l’Ambiente ha integrato il nulla-osta che consente l’ottenimento del permesso 

edilizio per il prolungamento del primo molo del porto capodistriano. Al riguardo, il 

presidente del CdA dell’azienda Luka Koper, che gestisce lo scalo, ha auspicato che i 

lavori inizino il prossimo anno, a patto che non siano presentati nuovi ricorsi. 

Il Delo di ieri evidenzia che già da tre anni vengono posti ostacoli nella fase 

preparatoria dell’opera, come conseguenza del braccio di ferro fra la Luka Koper ed il 

Comune di Capodistria. Questi, secondo indiscrezioni, avrebbe posto diverse richieste 

fra cui la costituzione di un fondo per alleviare l’impatto del porto sulla popolazione 

locale, il ritiro, da parte di Luka Koper, del ricorso all’aumento dell’indennità per l’uso 

delle aree edificabili disposto dal Comune ed il finanziamento della locale squadra di 

calcio. 

 
 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori di costruzione.  

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=331177&IO=90 

 

Gara Fornitura di stazioni radio.  

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331177&IO=90


 4 

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=331331&IO=90 

 

Gara Combustibile diesel.  

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=331327&IO=90 

 

Gara Fornitura di test, reagenti, calibratori e altro materiale di consumo. 

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=331347&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque.  

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=331348&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 
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