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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Produzione industriale
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad agosto la produzione industriale è
cresciuta di mezzo punto su base mensile e del 5,9% sua base annuale. Rispetto a luglio,
la produzione nel settore minerario è cresciuta del 18,3%, mentre nella produzione
manifatturiera e del gas e del vapore è stata registrata una contrazione rispettivamente
dello 0,4% e dello 0,8%, dovuta principalmente al periodo di ferie.
 Esportazioni/importazioni
Nei primi otto mesi di quest’anno le esportazioni sono cresciute del 9,4% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del
5,1%. Secondo i dati dell’ufficio statistico, la Slovenia ha esportato principalmente negli
Stati dell’Unione (il 75,2% del totale), soprattutto in Germania e in Croazia. Le
importazioni dall’area UE hanno raggiunto il 79,7%; al primo posto si trova la
Germania, seguita dall’Italia.
 Attività manifatturiera
L’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD ha comunicato che nei
mesi estivi l’attività manifatturiera nel Paese ha superato per la prima volta il livello di
produzione pre-crisi. Rispetto al 2008, la produzione è aumentata soprattutto nei settori
tecnologicamente avanzati. Negli ultimi mesi è cresciuta l’attività anche nell’edilizia, la
più colpita dalla crisi, e nei settori tecnologicamente meno evoluti. Di conseguenza, è
diminuito il numero dei disoccupati ed è cresciuto il consumo privato, con effetti
positivi nel settore commerciale.
 Prezzi degli immobili
Secondo i dati dell’Eurostat, nel secondo trimestre di quest’anno i prezzi degli immobili
abitativi in Slovenia sono cresciuti dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Si tratta di una fra le più basse percentuali in ambito comunitario, superiore
soltanto a Cipro e Italia, contro una media del 4%.

POLITICA ECONOMICA
 Trattato CETA
Nella sessione del 13 ottobre, il Governo ha dato il sostegno alla firma del trattato sullo
libero scambio fra l’Unione europea e il Canada, demandando tuttavia la decisione
finale all’Assemblea nazionale. Nel comunicato emesso dal Governo è indicato che
l’Esecutivo sostiene la proposta del Consiglio UE di applicare provvisoriamente il
trattato.
 Finanziamenti a sostegno dell’industria
Il Governo sloveno ha deciso di stanziare 10 milioni di euro a favore dello sviluppo
della zona industriale nel comune di Hoče-Slivnica, nei pressi di Maribor. Il Ministro
dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha dichiarato che lo scopo del
finanziamento è di attirare investitori stranieri in un’area dove la disoccupazione
raggiunge la soglia critica del 17%. I mezzi di informazione connettono il
provvedimento con l’intenzione del gruppo Magna Steyr di Graz, che fa capo alla
canadese Magna International, di aprire nell’area uno stabilimento per la produzione di
componenti automobilistiche.

SETTORE BANCARIO
 Cerar: La vendita della NLB sarà probabilmente posticipata
In un’intervista all’agenzia stampa Bloomberg, il Primo Ministro Miro Cerar ha
dichiarato che, a causa delle incertezze connesse con la Brexit e dell’instabilità dei
mercati finanziari, sarà probabilmente posticipata la vendita della principale banca del
Paese, inizialmente programmata entro il 2017. Egli ha assicurato che in ogni caso
saranno rispettati gli impegni dati alla Commissione europea, relativamente al piano di
ristrutturazione della banca. Per ogni prolungamento dei termini di vendita la Slovenia
necessita dell’assenso della Commissione europea e i primi colloqui al riguardo
sarebbero già stati avviati.
 Bad bank
A seguito dell’accorpamento della Probanka e della Factor banka, in liquidazione
pilotata dal 2013, la Bank Asset Management Company (“Bad bank”) ha chiesto al
Governo di essere ricapitalizzata per 50 milioni di euro. Nel motivare la sua richiesta ha
indicato i debiti “ereditati” dai due istituti bancari e le perdite accumulate dalla stessa
“Bad bank”. La Factor banka e la Probanka vennero accorpate nel febbraio scorso: oltre
a trasferire i rispettivi asset, vennero assorbiti dalla “Bad bank” anche 121 dipendenti e
tutti i vecchi obblighi.
Il Finance si chiede se la “Bad bank” stia diventando un “pozzo senza fondo” per i
contribuenti e se, oltre all’accorpamento, non c’era alcuna altra alternativa.

INFRASTRUTTURE
 Porto di Capodistria
Il Delo scrive sulle difficoltà per il prolungamento del primo molo del porto di
Capodistria, cruciale per l’ulteriore sviluppo dello scalo. Sebbene tale opera sia prevista
nel piano regolatore del porto, approvato cinque anni fa, l’azienda portuale non ha
ottenuto ancora il nulla-osta ambientale. Questo deriva dalla contrarietà del Comune di
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Capodistria, che ha chiesto altresì di essere incluso nel relativo procedimento
amministrativo. All’origine dell’insoddisfazione dell’amministrazione comunale vi è la
questione irrisolta dell’indennità per l’utilizzo dell’area portuale, ripartita fra le
municipalità di Capodistria e del neo-costituito comune di Ancarano. Capodistria chiede
che essa venga suddivisa in base al numero degli abitanti di singolo comune (il comune
di Capodistria ha 52.000 residenti, quello di Ancarano 3.300) e all’impatto ambientale
su singolo centro abitato e non in base alla superficie portuale che si trova nei rispettivi
territori comunali, come avviene adesso. La testata prevede che questo braccio di ferro
durerà ancora a lungo.
Nel 2015 sono stati trasbordati sul primo molo 790.000 container, mentre, secondo le
proiezioni attuali, per quest’anno se ne prevedono circa 850.000. L’infrastruttura ha una
capacità per 950.000 container.

IMPRESE
 50° anniversario di AquafilSLO
Presso la sede di Aquafil Slovenia, a Lubiana, è stato celebrato il 13 ottobre il 50°
anniversario della costituzione della società. Erano presenti circa 300 ospiti, fra i quali il
Presidente della Repubblica, Borut Pahor. La AquafilSLO (che fino alla primavera
scorsa si chiamava Julon) fa parte dal 1995 del gruppo italiano Aquafil. Lo stabilimento
lubianese, che conta circa 800 dipendenti, è produttore mondiale di punta di filamenti
per tappeti e di nylon riciclati econyl. Si prevede che quest’anno avrà entrate pari a 225
milioni di euro.
 Polzela
La Superholding di Stato/SDH ha avviato il procedimento per l’individuazione di un
investitore per la ricapitalizzazione, nella misura di 2,2 milioni di euro, della società
Polzela (produzione di calze), che dall’estate scorsa è detenuta al 100% dallo Stato.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara
Fornitura/Stampa
di
moduli
per
il
traffico
postale.
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=316484&IO=90
Gara Servizi di manutenzione del sistema di controllo e gestione del traffico.
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=316480&IO=90
Gara Fornitura di combustibili per il riscaldamento.
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=316483&IO=90
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Gara Fornitura di materiale di consumo per ambulatorio medico.
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=316477&IO=90
Gara Fornitura di endoprotesi e impianti.
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=316479&IO=90
Early warning Progetto SINICA.
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?IE=51593&IO=131
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana
www.amblubiana.esteri.it; commerciale.lubiana@esteri.it
tel. (00386) 1 426 2194
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio di Lubiana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/ ; lubiana@ice.it;
Tel: (00386) 1 4224370
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