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BANCHE
 Utili banche slovene
Dai dati diffusi dalla Banca centrale slovena risulta che gli utili al lordo delle imposte
delle banche slovene nel primo trimestre di quest’anno sono aumentati dell’86% rispetto
allo stesso periodo del 2015. Anche nell'ultimo trimestre è rallentata la concessione dei
prestiti iniziata nel 2015: nei primi tre mesi è diminuita del 12,8%, mentre nel primo
trimestre dell’anno scorso era ancora al 19%. La percentuale dei crediti i cui ritardi nel
pagamento sono stati superiori a 90 giorni è stato dell’8,2%, -0,2% rispetto alla fine del
2015. La qualità del portafoglio delle banche sta migliorando, mentre la svalutazione
degli asset è diminuita.
IMPRESE
 Porto di Capodistria
Il porto di Capodistria ha registrato 12 milioni di euro di profitti netti nel primo
trimestre del 2016. Si tratta di un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Gli introiti delle vendite sono aumentati del 14% nello stesso periodo,
raggiungendo un totale di 51 milioni, mentre il totale dei trasbordi è aumentato
dell’11%.
DATI STATISTICI
 Valore aggiunto lordo
Nel 2015, il valore aggiunto globale lordo in Slovenia di 19,7 miliardi di euro è stato il
più vicino al livello di "pre-crisi" del 2008, la tendenza al rialzo ha continuato nella
maggior parte delle attività: industria (6,2%) e altri servizi (8,1%), mentre le costruzioni
(36,9% nel 2008) e il commercio (8,6%) sono al di sotto dei livelli del 2008. La crescita
annua totale del valore aggiunto lordo registrata nel 2015 è stata di 845.000 euro. Nel
2015, le imprese, le cooperative e le imprese individuali hanno generato euro 40.263 di
valore aggiunto lordo per dipendente, il 2% in più rispetto al 2014, il valore di questo
indicatore è gradualmente aumentato negli ultimi anni.

 Economia Digitale
L'Ufficio statistico della Repubblica di Slovenia ha pubblicato la versione slovena della
pubblicazione “Competenze informatiche e Economia digitale, presentazione dati sullo
sviluppo della società dell'informazione, l'alfabetizzazione digitale e l'impatto delle TIC
e di Internet sull'economia (economia digitale)”. In Slovenia nel 2015, il 20% delle
persone di età compresa tra 16-74 anni non ha mai usato un computer e il 22% non ha
mai usato Internet. Particolare attenzione è sui dati sulla cultura digitale - il livello di
padronanza delle competenze necessarie per l'utilizzo delle TIC: nel 2015, il 26% delle
persone di età compresa tra 16-74 possiede competenze informatiche generali di base;
il 28% non ha competenze digitali globali.
Il 17% delle imprese con 10 addetti hanno vendite web e il 39% delle persone di età 1674 acquista su Internet.
La pubblicazione competenze informatiche e Economia Digitale è attualmente
disponibile in formato elettronico solo in lingua slovena . La sua versione inglese sarà
pubblicata il 15 Luglio 2016.
 Crescita del numero di veicoli di nuova immatricolazione nel 2015
Secondo i dati del Registro centrale dei veicoli e dei documenti di viaggio, nel 2015
oltre 108.000 veicoli stradali sono stati registrati in Slovenia per la prima volta.
Rispetto al 2014 il numero è aumentato del 12%.
Il numero dei camion di nuova immatricolazione l'anno scorso è aumentato dell'8%,
mentre il numero di autobus è sceso del 15% con 243 veicoli ora in circolazione.
I rimorchi di nuova immatricolazione è aumentato del 28%.
Il numero di tutti i veicoli registrati alla fine dello scorso anno si è attestato a 1,438
milioni, 2% in più rispetto al 2014.
Alla fine del 2015, il 55% di tutte le auto immatricolate sono alimentate da motori a
benzina e il 44% da motori diesel.
I dati dettagliati sono pubblicati sul portale tecnico SI-STAT.

COLLEGAMENTI ITALIA-SLOVENIA

 Volo diretto Fontanarossa-Lubiana
La Slovenia apre un collegamento su Catania con il volo diretto dall’aeroporto di
Fontanarossa a Lubiana. Ogni domenica, dal 26 giugno al 31 luglio, un volo diretto
collegherà la “città dell’elefante” a Lubiana, “la città del drago”. Nel dettaglio, sono
previsti 6 voli per 6 domeniche, con possibilità di estendere il volo in caso di interesse
elevato. A effettuare i voli sarà la compagnia di bandiera slovena Adria Airways.

PUBBLICAZIONI
 Slovenia - Raccomandazioni Commissione UE
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_slovenia_en.pdf
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