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STATISTICHE E DATI MACROECONOMICI 

 

 Produzione industriale 

A giugno la produzione industriale è stata inferiore dell’1,6% rispetto al mese 

precedente; si tratta della seconda flessione consecutiva su base mensile, riporta 

l’ufficio nazionale di statistica. Sebbene la produzione mineraria e di energia elettrica 

hanno registrato un aumento (rispettivamente del 6,4% e dell’1,4%), la principale 

attività, quella manifatturiera, ha avuto una contrazione (-2,0%). Rispetto a giugno 2018 

c’è stato un aumento pari all’1,1%, che però è il più basso nei primi sei mesi di 

quest’anno. Nel primo semestre 2019 la crescita è stata del 3,7%, che è il valore più 

basso a livello semestrale negli ultimi sei anni.  

 
 Investimenti diretti esteri  

Nel 2018 gli investimenti diretti esteri (IDE) ammontavano a 1,2 miliardi di euro, 

riporta la Banca centrale slovena nel rapporto sulle relazioni economiche con l’estero. 

Fra i rilevamenti più importanti annovera quello delle Generali nei confronti della 

compagnia d’assicurazioni Adriatic Slovenica, l’acquisizione della Gorenje 

(elettrodomestici) da parte della cinese Hisense e della Perutnina Ptuj (produzione e 

lavorazione del pollame) da parte dell’ucraina MHP. Dal punto di vista degli 

investimenti stranieri, anche gli ultimi risultati sono favorevoli in quanto alla fine del 

primo semestre 2019 gli IDE sono stati notevolmente più alti rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso. 
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AVVENIMENTI ECONOMICI 

 

 Gabrijel Škof  al vertice della Superholding di Stato SDH 

L’attuale numero uno della compagnia d’assicurazioni Adriatic Slovenica (AS) Gabrijel 

Škof è stato nominato presidente del CdA della Superholding di Stato SDH. Škof vanta 

un’esperienza di 33 anni nel campo delle assicurazioni; a seguito dell’acquisizione di 

AS da parte delle Generali, il quotidiano Finance ha ipotizzato che a lungo termine non 

poteva restare ai vertici della compagnia unificata. Egli avrà ora due compiti ardui: la 

continuazione del processo di unificazione delle società statali nel campo del turismo e 

la revisione della strategia di gestione delle proprietà di stato. Il quotidiano Delo scrive 

che Škof sarebbe vicino alla principale forza di governo, la Lista Marjan Šarec/LMŠ, 

così come Karmen Dietner, presidente del consiglio di supervisione della SDH, che ha 

nominato Škof a tale incarico. Radio Slovenia evidenzia che le pressioni della classe 

politica sulla superholding gettano un’ombra sulla gestione delle proprietà dello Stato, 

che ammontano a 10 miliardi di euro. 

 

 

ENERGIA 

 

 Šarec favorevole al secondo blocco della centrale nucleare di Krško  

Durante la visita al reattore nucleare di Krško, ieri, il Primo Ministro Marjan Šarec ha 

dichiarato che »occorre fare di tutto per realizzare un secondo blocco della centrale". Il 

Premier ha fatto presente che la Slovenia ha bisogno di più energia elettrica in quanto 

»vogliamo essere un Paese orientato allo sviluppo", riporta l'agenzia di stampa STA. 

Egli ha auspicato che una decisione al riguardo possa essere presa al più presto in 

considerazione del fatto che l'attività dell'attuale reattore è stata prolungata fino al 2043 

e che, per un futuro senza emissioni di carbonio, si prevede la chiusura del sesto blocco 

della centrale a carbone di Šoštanj (TEŠ 6). Al riguardo va considerato anche che 

occorre almeno un decennio per acquisire le necessarie autorizzazioni e realizzare 

l'opera. 

Il Dnevnik fa presente che  il »megaprogetto«, qualora fosse realizzato, andrebbe molto 

al di là del mandato di questo governo; esso costerebbe almeno cinque volte quanto il 

discusso raddoppio della linea Capodistria-Divaccia (stimato ad almeno 1,2 miliardi di 

euro) e 3,5 volte in più dell'impianto TEŠ 6; alla Slovenia consentirebbe però di essere 

autonoma dal punto di vista energetico. E' necessario tuttavia inserire il progetto nel 

piano energetico nazionale, ora in corso di stesura. Il Večer di Maribor rileva che l'anno 

scorso la centrale di Krško ha contribuito al 23% del fabbisogno dell'intero Paese; va 

tenuto conto che lo Stato, attraverso la società Gen energija, è comproprietario del 50% 

del reattore (l'altra metà appartiene alla craota HEP) e che l'anno scorso la Slovenia ha 

importato il 15% dell'intero fabbisogno.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
 Raddoppio della Capodistria-Divaccia: nuovo ostacolo  

Il consorzio di imprese guidato dalla MarkoMark Nival ha chiesto di revisionare la 

decisione della società 2TDK (che sta coordinando le attività in merito alla 

realizzazione dell’opera) con la quale era stata annullata la gara d’appalto per la 

costruzione del ponte sul fiume Glinščica, alla quale risultava come miglior offerente 
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appunto questo consorzio, riporta la stampa. La 2TDK aveva indicato che le referenze 

presentate dal consorzio non erano sufficientemente valide.  

 
 

BANCHE 

 

 Nova Ljubljanska banka 

Secondo indiscrezioni raccolte dalla stampa, la banca lubianese dovrà vendere – su 

richiesta della Commissione Europea – la compagnia d’assicurazioni NLB Vita, di cui è 

comproprietaria assieme alla KBC Insurance (entrambe ne detengono la metà). Ciò è 

dovuto ai ritardi nella privatizzazione della NLB. L’anno scorso NLB Vita ha avuto 8,3 

milioni di utili netti e la quota del 14,6% sul mercato delle assicurazioni vita. Il Finance 

ha calcolato che il prezzo di vendita dovrebbe essere fra i 20 e i 30 milioni di euro. 

 

 Unicredit Slovenia 

La controllata slovena del gruppo bancario Unicredit ha registrato un utile consolidato 

di 16 milioni di euro nella prima metà dell'anno, con un aumento marginale dello 0,3% 

rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mostra il rapporto annuale pubblicato dalla 

banca madre e riportato dall’agenzia di stampa STA. 

 

 

IMPRESE ITALIANE 

 

 Cimos 

In un articolo in prima pagina dal titolo “Gli italiani intendono vendere la Cimos?”, il 

Dnevnik di mercoledì pubblica indiscrezioni secondo le quali il gruppo finanziario 

Palladio starebbe pianificando di vendere la società capodistriana. Sebbene non 

vengono indicati potenziali acquirenti, la testata mette in evidenza che dall’acquisizione 

(2017) ad oggi è stata riottenuta la fiducia dei partner commerciali. La società sta 

regolarmente pagando i debiti, mentre i conti non sono più in rosso. Due terzi del 

volume d’affari viene creato dalla vendita di turboalimentatori per i quali la Cimos è 

conosciuta in tutto il mondo. Nell’ambito del processo di ristrutturazione, negli ultimi 

due anni sono state vendute l’affiliata Cimos Kinematika e un’altra parte dell’attività 

produttiva. Secondo voci non ufficiali, la Cimos sarebbe intenzionata altresì a vendere 

immobili di sua proprietà, fra cui diversi capannoni a Maribor del valore di 2 milioni di 

euro. 

 

 Anche l’italiana Atitech incaricata alla manutenzione degli aerei AA  

La società svedese Tam e l'italiana Atitech provvederanno per la manutenzione base dei 

velivoli della compagnia aerea slovena Adria Airways (AA), riporta l’agenzia di stampa 

STA. Täby Air Maintenance (TAM) fornirà servizi di manutenzione per gli aeromobili 

Saab2000, mentre Atitech, già partner di manutenzione di Alitalia, servirà gli 

aeromobili Airbus. Adria Airways ha deciso a giugno di non rinnovare il contratto con il 

partner di manutenzione di lunga data del vettore Adria Tehnika a cui scade il contratto 

in questi giorni. Ciò sta avvenendo nel momento in cui diverse fonti continuano a 

riferire sulle difficoltà di AA. Il Finance di mercoledì scrive che i dipendenti ricevono 

gli stipendi in ritardo e che stanno aumentando i debiti. Secondo il portale Siol.net, i 

piloti stanno minacciando di entrare in sciopero. I proprietari (il fondo tedesco 4K 
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Invest) sono alla ricerca di un partner strategico; i contatti finora avuti con i potenziali 

investitori non hanno avuto successo. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori generali di costruzione di edifici.  

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=341015&IO=90 

 

Gara Lavori edili. 

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=341007&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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=341017&IO=90 

 

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=341006&IO=90 

 

Gara Indumenti da lavoro speciali.  

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=341016&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=341011&IO=90 

 

Gara Lavori generali di costruzione di edifici.  

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=341008&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=341009&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341015&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341007&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341017&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341006&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341016&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341011&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341008&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=341009&IO=90
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Gara Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, 

esclusi i mobili e i pacchetti 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=341013&IO=90 

 

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=341005&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di strade. 

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=341010&IO=90 

 

Gara Servizi di raccolta e trasformazione dei rifiuti.  

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=341014&IO=90 

 

Gara Veicoli elettrici.  

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=341012&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica. 

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=341019&IO=90 
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