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STATISTICHE E DATI MACROECONOMICI
 PIL secondo trimestre 2019 in crescita
I dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica mostrano che nel secondo
trimestre di quest’anno il PIL è aumentato in termini reali del 2,5% rispetto al secondo
trimestre 2018; nei confronti del primo trimestre 2019 c’è stato invece un incremento
dello 0,2%. Ad aprile, maggio e giugno sono nuovamente fortemente aumentate le
esportazioni e le importazioni. Le prime del 9,4%, mentre le seconde del 12,3%; si tratta
dei valori più alti nell’ultimo anno e mezzo. Rispetto allo stesso periodo del 2018, nel
secondo trimestre di quest’anno i consumi interni sono aumentati del 4,2%, mentre gli
investimenti lordi del 9,2%. L’occupazione è cresciuta del 2,6%, soprattutto nel
comparto manifatturiero e nel settore edilizio.

BANCHE E FINANZE
 Seguiti all’esproprio di titoli subordinati
Il tribunale di secondo grado ha confermato la sentenza della corte di primo grado
secondo la quale l’Abanka dovrà risarcire a due possessori di titoli subordinati 1 milione
di euro, assieme ad un altro milione di interessi, “espropriati” da Banka Celje (poi
accorpata ad Abanka) durante l’operazione di risanamento delle banche slovene negli
anni 2013 e 2014. Sebbene Abanka abbia presentato ricorso, la sentenza è passata in
giudicato, riportano i media. Si tratta della prima sentenza a favore di possessori di titoli
subordinati; nel caso concreto si tratta di due persone fisiche che investirono in tale
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strumento finanziario nel 2007. L’autorità giudiziaria ha accolto la loro versione
secondo la quale Banka Celje non li aveva informati sui rischi a ciò connessi,
dichiarando nullo il relativo contratto.
 Adriatic Slovenica
Il consiglio di supervisione della compagnia d’assicurazioni Adriatic Slovenica/AS (in
fase di accorpamento con le Generali) ha nominato Gregor Pilgram presidente del CdA
di AS. Egli succederà a Gabrijel Škof, recentemente nominato al vertice della
superholding di stato SDH. Pilgram vanta una lunga esperienza all’interno delle
Generali Slovenia di cui è stato anche presidente del CdA. Il Finance scrive che dal 1°
settembre l’incarico di presidente del consiglio di supervisione di AS sarà assunto da
Luciano Cirinà, responsabile delle attività in Europa centrale e orientale delle Generali.

AGRICOLTURA
 Fiera agro-alimentare Agra
Il Primo Ministro Šarec ha inaugurato sabato a Gornja Radgona la 57a edizione della
fiera agroalimentare Agra, dedicata quest’anno alla digitalizzazione e alle nuove
tecnologie. Particolare attenzione viene data agli sforzi per attirare le giovani
generazioni in questo settore (il Finance scrive che l’età media degli agricoltori nel
Paese è di 57 anni).
La manifestazione è stata messa parzialmente in ombra dalla polemica riguardante
l’impegno dello Stato di adottare provvedimenti per far fronte ai danni causati dalla
popolazione di lupi agli ovini. Benché l’annunciata protesta da parte del Partito
popolare/SLS (extraparlamentare ma con un certo seguito fra l’elettorato rurale) sia
stata disdetta all’ultimo momento, vi è stato uno scambio di opinioni fra Šarec e il
presidente SLS Marjan Podobnik. La questione dei lupi, assieme a quella degli orsi, è
stata fra quelle che nelle settimane scorse hanno animato il dibattito, culminato dalla
protesta di diverse centinaia di agricoltori, poco più di due settimane fa a Velike Lašče,
è dalla dura presa di posizione del sindacato degli agrari.
 Cooperazione Slovenia-Turchia
La Ministra dell'Agricoltura Aleksandra Pivec e la sua controparte turca Bekir
Pakdemirli, in visita in Slovenia, hanno presenziato alla firma di un documento che
stabilisce gli orientamenti per la futura cooperazione fra la Slovenia e la Turchia nel
campo dell'agricoltura e della silvicoltura. Pakdemirli ha partecipato inoltre, a Ptuj, ad
una conferenza ministeriale internazionale organizzata dal Ministero sloveno dedicata
alla formazione e al trasferimento di conoscenze per il progresso dell'agricoltura e della
campagna.

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
 Porto di Capodistria
Il porto di Capodistria si è classificato all'80° posto nella classifica dei 900 migliori
porti containerizzati collegati con il mondo, pubblicata dalla Conferenza delle Nazioni
Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad). Lo scalo si trova in testa tra tutti i porti
per container dell’Adriatico, poco davanti a Trieste (all’84° posto). Come precisa
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l’agenzia di stampa STA, la classifica non tiene conto del traffico portuale ma
soprattutto della frequenza delle connessioni con altri porti, nonché delle dimensioni
medie e massime delle navi. Luka Koper, l’azienda che gestisce il porto capodistriano,
ha precisato che la rotta adriatica nell’ultimo decennio sta diventando un canale di
trasporto sempre più importante. I quattro principali porti nord-adriatici (Trieste,
Capodistria, Venezia e Fiume) hanno trasbordato merci per un totale di 2,47 milioni di
unità container rispetto all’1,12 milioni del 2009.
 Tratta ferroviaria Maribor-Šentilj
La Commissione Europea ha deciso di sostenere, con 101 milioni di euro, l’upgrading
della tratta ferroviaria fra Maribor e Šentilj (confine sloveno-austriaco); l’intero progetto
ha un valore di 254 milioni, riporta l’agenzia di stampa STA. Bruxelles ha motivato la
decisione con il fatto che nel prossimo decennio si prevede l’intensificazione del traffico
sul corridoio baltico-adriatico di cui fa parte tale tratta.
 Raddoppio della Capodistria-Divaccia: prima azione legale
A seguito della denuncia della 2TDK, la società che coordina la realizzazione del
secondo binario, sarà la polizia criminale a fare chiarezza sulla controversa
documentazione presentata dalla società MarkoMark Nival per la costruzione del ponte
ferroviario sulla valle della Glinščica. Com’e’ noto, la 2TDK ha interrotto recentemente
il relativo procedimento di gara, affermando che le referenze presentate dalla
MarkoMark Nival lasciavano a desiderare. Per contro, i dirigenti di tale impresa, anche
ieri per TV Slovenia, hanno ribadito che la documentazione presentata e’ del tutto
valida. Il Delo di giovedì scrive che, a causa di questa complicazione, la realizzazione
del progetto subirà un ritardo di sei mesi.

ENERGIA
 Echi alle dichiarazioni del Premier sul reattore di Krško
Dopo che il Premier Marjan Šarec si è dichiarato favorevole alla costruzione del
secondo blocco della centrale nucleare di Krško sono seguite le reazioni dei partiti. Per i
Social-democratici/SD, il dibattito al riguardo è legittimo in quanto connesso con la
stabilità energetica del Paese; il partito auspica che la discussione possa svilupparsi non
solo all’interno della sfera tecnica ma anche negli ambiti della società civile. Per la
principale forza d’opposizione, il Partito democratico/SDS, la Slovenia dovrà, al fine di
raggiungere l’autonomia energetica, continuare sia la costruzione delle centrali idriche,
che incentivare il fotovoltaico e iniziare a progettare il secondo blocco di Krško; ha
ricordato che è stato già il primo governo a guida SDS a inserire tale impianto fra le
scelte strategiche. Mentre il Partito di Alenka Bratušek/SAB afferma di “non essere
assertore della lobby nucleare” il Partito dei pensionati/DeSUS fa presente che in questo
momento è difficile rispondere al dilemma se costruire o meno un altro reattore; mentre
il fabbisogno di energia è in continua crescita va considerato l’alto costo di progetti del
genere e l’avversità di parte dell’opinione pubblica, scrive il Večer di sabato.
La stessa testata rileva che le dichiarazioni del Primo Ministro sono sorprendenti dal
punto di vista politico. Sebbene prima delle elezioni la classe politica, al fine di sondare
il terreno, era favorevole a un referendum al riguardo, ora nessuno si richiama più alla
“vox populi”. E’ un dato di fatto tuttavia che il Paese è in ritardo per quanto riguarda
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l’adozione del piano energetico nazionale e che la sfera politica dovrà offrire ai cittadini
dati credibili, scenari alternativi e la possibilità per un dibattito pubblico approfondito.
Il Dnevnik di lunedì osserva che le dichiarazioni di Šarec giungono solo due mesi dopo
che il segretario all'energia statunitense Rick Perry aveva apertamente fatto pressioni
per la tecnologia degli Stati Uniti Westinghouse. In ogni caso la chiara presa di
posizione di Šarec è positiva in quanto accelererà il dibattito pubblico sulla questione.

IMPRESE
 Annullata la selezione per la fornitura del nuovo sistema di comunicazioni
della polizia Tetra
La Commissione nazionale per le revisioni ha accolto la richiesta di revisione della gara
d’appalto connessa con l’acquisto del nuovo sistema della polizia Tetra. Nel
procedimento di appalto per diversi milioni di euro avevano partecipato quattro
offerenti; il portale web 24ur.com ha riferito che due di essi, l’Iskratel e l’italiana
Leonardo, hanno presentato ricorso.
La Commissione ha annullato la decisione sulla scelta della Telekom in quanto aveva
consentito di integrare in un secondo momento l’offerta attraverso la modifica
dell’oggetto dell’appalto.

TURISMO
 Primo semestre 2019: aumenta il numero dei turisti
Dai dati recenti dell’Ufficio nazionale di statistica emerge che nel primo semestre di
quest’anno sono aumentati sia gli arrivi (+6,1%) che i pernottamenti turistici (+3,9%)
rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare è cresciuto il numero dei turisti
stranieri (+7,4% negli arrivi e +5,7% nei pernottamenti). In entrambe le categorie si
trovano al primo posto i turisti italiani, davanti a quelli tedeschi e austriaci. Gli arrivi di
turisti italiani sono stati 247.306 su un totale di 1.826.328 turisti stranieri, mentre i
pernottamenti 511.631 su un totale di 4.284.827.
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