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POLITICA ECONOMICA
 2014-2020 Investimento Ferrovie
La Slovenia investirà due miliardi di euro nello sviluppo della rete ferroviaria nazionale
entro il 2020. Lo ha annunciato il Ministro delle infrastrutture, Peter Gaspersic, a
margine dell'evento di inaugurazione del collegamento rinnovato tra la Slovenia e
l'Ungheria tenutasi nella località di Murska Sobota. Si tratta un un segmento lungo 109
chilometri che collega le località Pragersko e Hodos. Il Primo ministro Miro Cerar ha
partecipato all'evento.

DATI STATISTICI
 Produzione industriale
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che in aprile la produzione industriale è
aumentata dello 0,5% rispetto al mese precedente. La crescita è stata trainata dal settore
manifatturiero (+0,9%) e, in parte, dalla produzione di energia elettrica, gas e vapore
(+0,2%); quello minerario ha registrato invece una contrazione (-2,5%). Nei primi
quattro mesi dell’anno la produzione industriale è stata del 5,3% superiore rispetto al
primo quadrimestre 2015.
 Potere d’acquisto
L’Ufficio nazionale di statistica ha indicato che nel 2015 il potere d’acquisto della
Slovenia ha raggiunto l’83% della media europea del PIL pro capite: rispetto all’anno
precedente è rimasto invariato. Secondo questo criterio la Slovenia si pone subito dopo
la Repubblica Ceca e davanti a Cipro. E’ tuttavia molto distaccata dal Lussemburgo il
cui PIL pro capite ha toccato il 171% della media europea.
Secondo i dati Eurostat il piu' alto livello di consumi individuali, che misura il benessere
materiale delle famiglie, varia nella Ue fra il 51% e il 137%. In dieci Stati il livello di
consumo supera la media europea: Lussemburgo +37%, Germania +25%, seguite da
Austria, Regno Unito, Danimarca, Finlandia, Belgio, Francia, Olanda e Svezia che si

collocano fra il 10 e il 20% oltre la media Ue. In dodici Stati la media e' fra quella Ue e
il 30% sotto. Italia (-3%), Irlanda e Cipro si collocano nella fascia fino al 10% inferiore.
Spagna, Portogallo, Lituania, Grecia e Malta nella fascia fra il 10 e il 20% inferiore;
Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia fra il 20 e il 30%. Sei Stati si trovano
oltre il 30% sotto la media Ue: Estonia, Lettonia e Ungheria fra il 30% e il 40%,
Croazia e Romania sottoil 40%, la Bulgaria sotto il 50%.
 Costruzioni
Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica la costruzione di nuove case in
Slovenia è calata nel 2015. Sono circa 8.800 le case che erano in costruzione nel corso
dell'anno, di cui 2.776 sono state completate, registrando un calo del 12% rispetto
all'anno precedente. Il 93% delle case è stato costruito da persone fisiche.

IMPRESE
 Safilo
La Safilo di Ormož, che fa parte dell’omonimo gruppo italiano, ha reso noto di aver
chiuso il 2015 con 1,9 milioni di euro di utili netti. Lo stabilimento, che produce
occhiali da sole e occupa circa 900 lavoratori, ha raggiunto nelle vendite, l’87% di
quanto previsto.

 Istrabenz Plini
L’agenzia STA e i quotidiani di confine riportano che la società Istrabenz di Capodistria
ha firmato un accordo sulla vendita del 51% della quota della Istrabenz Plini alla
Società Italiana Acetilene e Derivati (SIAD) di Bergamo. La società italiana diventerà
proprietaria del 100% di Istrabenz Plini di cui finora già deteneva la quota del 49%. La
Istrabenz Plini, che occupa 127 lavoratori, fornisce gas a realtà produttive, case e
ospedali.
ENERGIA
Progetto Eu-Merci
E' attivo il sito dedicato al progetto biennale Eu-Merci, finanziato da Horizon 2020, che
metterà a disposizione un'estesa banca dati di buone pratiche per favorire l’efficienza
energetica e la competitività nell’industria. La selezione si baserà principalmente
sull’analisi di migliaia di progetti concretamente realizzati a livello europeo nei diversi
settori. In questi primi mesi del progetto è attiva la raccolta e l’analisi dei casi di studio
mentre la banca dati sarà disponibile a partire da febbraio 2017, dopo il primo anno del
progetto. Nel frattempo, il lancio del sito permetterà anche la raccolta di buone pratiche
provenienti da aziende appartenenti a diversi settori industriali e a differenti Paesi
europei. Un questionario per le imprese permetterà di comprendere il livello di
conoscenza e consapevolezza dell’industria europea circa le problematiche e i vantaggi
del miglioramento dell’efficienza energetica nei processi industriali. I risultati
forniranno un bagaglio importante da impiegare per supportare al meglio le imprese
interessate ad implementare i modelli e le buone pratiche già realizzate in altre industrie.
Sulla base dell’analisi delle applicazioni reali, Eu-Merci valuterà anche l’efficacia delle
politiche e degli schemi di sostegno dell’efficienza energetica nell’industria (come
stabilito dall’art. 7 della Direttiva 2012/27/UE per l’efficienza energetica sui regimi
obbligatori di efficienza energetica). Eu-Merci, coordinato da Rse, condividerà il
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database di buone pratiche raccolte anche attraverso un consistente programma di
capacity building e di diffusione con il mondo industriale e con i policy maker.
I partner che stanno contribuendo alla realizzazione delle fasi del progetto sono: Ricerca
sul Sistema Energetico, Italia (Rse); Jin Climate and Sustainability, Paesi Bassi (Jin);
Center for Renewable Energy Sources and Saving, Grecia (Cres); Agenzia nazionale per
la conservazione dell’energia, Polonia (Kape); Agenzia austriaca per l’energia, Austria
(Aea); Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, Italia (Fire); Carbon Trust,
Gran Bretagna (Carbon Trust); Black Sea Energy Research Centre, Bulgaria (Bserc);
Energy Restructuring Agency, Slovenia (Ape); Spread European Safety Spes Geie
(Spes); Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania, Romania
(Enero).
Eu-Merci è inoltre supportato da numerose organizzazioni governative, istituzionali,
industriali, ambientali e del mondo degli utilizzatori finali dell’energia. Il consorzio è
alla ricerca di soggetti industriali e istituzionali che vogliano partecipare attivamente al
progetto, mettendo a disposizione banche dati e informazioni.
BANDI
 Bando AGENZIA SPIRIT
Venerdì 10 giugno l'Agenzia SPIRIT ha pubblicato il bando “Finanziamento per la
realizzazione di servizi di supporto per i punti d'ingresso VEM 2016-2017”.
L'ammontare totale dei fondi destinati alla realizzazione del progetto e di 800.000 euro,
di cui 300.000 euro per l'anno in corso e 500.000 euro per il 2017.
Si desidera fornire servizi di qualità e supporto completo per la promozione
dell'imprenditorialità su tutto il territorio del Paese. I servizi VEM comprendono anche
servizi di informazione e consulenza di base per l'apertura di una società, l'attuazione di
workshops
promozionali
e
tematici,
l'internazionalizzazione,
etc.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 08/07/2016 ore 13.00.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito http://www.spiritslovenia.si/razpisi/201606-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-vokviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017
.
 Fondi UE
Venerdì 10 giugno, il Ministero dello Sviluppo economico e Tecnologia ha lanciato il
bando pubblico per il co-finanziamento per lo sviluppo di prodotti e servizi nuovi e
innovativi nell'ambito del turismo. L'importo totale dei fondi stanziati è pari a 4,2
milioni di euro (parte FESR 3,7 milioni di euro).
Lo scopo è quello di co-finanziare attività e prodotti innovativi nell'ambito del turismo
basato sui principi dello sviluppo sostenibile rafforzando così la competitività e la
qualità del settore.
I possibili beneficiari sono aziende, imprenditori autonomi e cooperative che operano
nel settore del turismo.
L'importo del cofinanziamento è al massimo pari al 70% dei costi ammissibili, l'importo
minimo è di 30.000,00 euro e quello massimo è di 200.000,00 euro.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 10/08/2016.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico e
della Tecnologia:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=1074 .
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EARLY WARNING
 Punti d’ingresso VEM
A breve l'Agenzia SPIRIT pubblicherà il bando Finanziamento per la realizzazione di
servizi di supporto per i punti d'ingresso VEM 2016-2017. L'ammontare totale dei fondi
destinati alla realizzazione del progetto e di 800.000 euro (75% a contributo FESR)
Lo scopo è quello di fornire servizi gratuiti di qualità e supporto completo per la
promozione dell'imprenditorialità su tutto il territorio del Paese. I servizi VEM
comprendono anche servizi di informazione e consulenza di base relative alla creazione,
avviamento, la crescita e lo sviluppo della società, l'attuazione di workshops
promozionali e tematici, l'attuazione di procedure di registrazione, cancellazione,
cambiamento dello status delle imprese e delle altre procedure legali. I servizi VEM
sono
destinati
ai
potenziali
imprenditori
e
alle
PMI.
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