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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

  

 Produzione industriale  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a giugno la produzione industriale è 

aumentata del 4,9% su base annua. Rispetto allo stesso periodo del 2015 è cresciuta in 

particolare la produzione manifatturiera (+6,4%); hanno subito una contrazione invece i 

settori della produzione mineraria (-10,9%) e dell’energia elettrica, gas e vapore  (-

5,1%). 

 

 Esportazioni  

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a giugno le esportazioni slovene sono 

cresciute del 7,1% su base annua; nei primi cinque mesi di quest’anno è stato registrato 

un aumento del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2015. La Germania e l’Italia sono 

stati i principali partner commerciali in ambito UE, mentre fra i Paesi extra-UE il 

primato è toccato alla Cina.  

 

POLITICA ECONOMICA 

 
  Dimissioni del Ministro delle Finanze Mramor 

Il ministro delle Finanze sloveno Dusan Mramor ha annunciato le sue dimissioni,  per 

motivi personali,  durante una conferenza stampa. Sara' sostituito dall'attuale Ministro 

dello Sviluppo, i Progetti strategici e la Coesione, Alenka Smerkolj. E' dimissionario 

anche il Segretario di Stato presso lo stesso Ministero, Metod Dragonja. 

Il Ministro ha dichiarato di aver intenzione di riprendere la sua carriera accademica e di 

essere soddisfatto per l’eredità lasciata costituita da un migliore rating di credito del 

paese e da un deficit di bilancio ridotto. 

 

 Accordo CETA  
Durante il question time, al Parlamento, il Ministro dello Sviluppo economico e della 

Tecnologia, Zdravko Počivalšek, ha dichiarato che la Slovenia, per quanto riguarda 

l’uso provvisorio dell’accordo commerciale fra l’UE e il Canada (CETA), è favorevole 
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solamente alle norme che sono di competenza esclusiva dell’UE. Egli ha fatto presente 

che Lubiana non potrà aderire alla firma e all’uso provvisorio dell’accordo qualora 

figurasse nel testo dell’accordo il meccanismo ICS (Investment Court System). 

 

  Acqua potabile  

L'Assemblea nazionale slovena ha ottenuto la maggioranza di due terzi necessaria per 

avviare la procedura per includere il diritto all'acqua potabile nella Costituzione. La 

proposta di dichiarare l'accesso all'acqua un diritto fondamentale, promossa da 26 

deputati, mira a prevenire la privatizzazione delle risorse idriche. Lo riportano i media 

locali. Con la modifica della Costituzione, la Slovenia potrebbe diventare il secondo 

Paese dell'Ue, dopo la Slovacchia, a proteggere le risorse idriche al massimo livello.  

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Binario aggiuntivo al porto di Capodistria  

Il Finance riporta che sono iniziati i lavori per la costruzione del binario aggiuntivo al 

porto di Capodistria. L’opera, i cui costi sono stimati a 5,9 milioni di euro, sarà 

realizzata dal consorzio composto da tre imprese slovene (Kolektor Koling, CGP  e 

CPG) non prima della seconda metà del 2018. Il binario aggiuntivo, lungo 1,2 

chilometri, si collegherà alla pre-esistente rete ferroviaria 

 

 

IMPRESE 

 

 Cimos  
Gli azionisti della società a partecipazione statale slovena Cimos, specializzata nella 

produzione di componenti per l'industria automobilistica, hanno accettato l'offerta 

vincolante per l'acquisizione presentata dal fondo d'investimento italiano Palladio 

Finanziaria di Vicenza.  Il procedimento di vendita del 92,3% delle azioni è entrato 

cosi’ nella fase operativa.  La stampa slovena riporta che ancor prima della firma 

dell’accordo di compravendita, entro il 9 settembre prossimo, sono previste le trattative 

con le banche creditrici della Cimos durante le quali l’acquirente e la Bank Assets 

Management Company (“bad bank”), in qualità di proprietario di maggioranza, 

dovranno trattare con gli istituti di credito la cancellazione di  una parte dei 150 milioni 

di prestiti. Sempre secondo i media la holding italiana – qualora l’affare andasse a buon 

fine– dovrà restituire i restanti crediti e ricapitalizzare la società. 

 

 
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  

 

 Primo progetto di accoppiamento dei mercati infragiornalieri tra Italia e Slovenia, 

avviato a giugno 2016. 
GME RELAZIONE ANNUALE 2015 
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/20160711CS_RelazioneAnnuale

2015.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/20160711CS_RelazioneAnnuale2015.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/20160711CS_RelazioneAnnuale2015.pdf
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 Da CorriereEconomia  
La metamorfosi di Palladio: punta sui motori turbo di Cimos  
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