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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Inflazione
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad ottobre l’inflazione su base annua
è stata dello 0,6%; si tratta del valore più alto dalla metà del 2014. Rispetto ad un anno
fa i prezzi dei servizi sono aumentati in media dell’1,6% e le merci dello 0,2%. A
contribuire all’aumento dell’inflazione, soprattutto i prezzi più alti di generi alimentari e
di bevande analcoliche (+2,1%), con punte soprattutto settore della frutta (+10,1%). In
un anno sono aumentati in maniera considerevole anche i prezzi dei servizi alberghieri
(+2,4%), degli articoli da abbigliamento e delle calzature (+1,8%). In compenso, sono
diminuiti i prezzi dei carburanti (-10,3%) e dei veicoli usati (-8,0%).
 Rapporto OCSE sul mercato del lavoro
In Slovenia la gente anziana è poco attiva, lo stipendio minimo è troppo alto e il lavoro
studentesco andrebbe probabilmente abolito nella sua configurazione attuale, sono
alcuni accenti nell’ultimo rapporto dell’OCSE sul mercato del lavoro in Slovenia. Per
l’organizzazione mondiale, la Slovenia devolve ancora molto per i sussidi sociali ed in
particolare per le pensioni e troppo poco per una politica attiva di occupazione. Il punto
più debole è la percentuale bassa (35%) di persone attive fra i 55 e i 64 anni, che è di 20
punti inferiore alla media OCSE.

POLITICA ECONOMICA
 Prezzi dei derivati petroliferi
Il Governo ha deciso giovedì di posticipare la decisione sulla proposta di
liberalizzazione dei prezzi dei carburanti nei distributori presenti su autostrade e
superstrade, perché ci sarebbero delle perplessità sul modo in cui vengono definiti i
prezzi (in base al prodotto o alla zona in cui viene venduto) e sarebbe necessaria anche
una verifica degli effetti concreti che ha avuto la liberalizzazione dei prezzi della
benzina 100 ottani e del gasolio, entrata in vigore il 9 aprile u.s.

Secondo il quotidiano Finance, un pieno di 50 lt in autostrada costerà da 5 a 7 euro in
più rispetto ad un pieno nei distributori su strade locali, dove vigerà l’attuale sistema di
regolamentazione dei prezzi della benzina, che tiene conto dei prezzi sul mercato
mondiale e sul rapporto di cambio fra dollaro ed euro.

IMPRESE
 Classifica delle principali società slovene
Il Delo ha pubblicato la classifica delle più grandi imprese in base alle entrate nette
derivanti dalle vendite nel 2015. Al primo posto si trova la compagnia per la
distribuzione di derivati petroliferi Petrol, davanti alla catena alimentare Mercator, al
distributore di energia elettrica GEN-I, alla società di elettrodomestici Gorenje, alla
holding delle centrali idriche HSE e a due società farmaceutiche, la Krka e la Lek.
 Pipistrel
La società per la produzione di aerei ultraleggeri Pipistrel di Aiussina ha concluso
l’accordo di collaborazione per un periodo di 7 anni con la società cinese Sina.
L’accordo verrà firmato il prossimo 5 novembre a Riga, durante il vertice dei primi
ministri di 15 Paesi dell'Europa centrale e orientale e la Cina.
Le due società hanno già annunciato la costituzione di una società comune e lo scambio
di quote di proprietà. La società Sina avrà diritto esclusivo per l’utilizzo della tecnologia
di Pipistrel e la fabbricazione dei modelli Alpha Electro e Panthera Hybrid in Cina.
L'intero progetto, che prevede la costruzione di nuovi impianti di produzione di
aeromobili, una pista, e un impianto di manutenzione e formazione, ha un valore di 500
milioni di euro.

TURISMO
 Crescita dei turisti in Slovenia
Secondo i dati dell’ufficio statistico, a settembre, su base annua, il numero dei turisti è
cresciuto del 18% , mentre i pernottamenti hanno registrato un aumento del 15%.
Rispetto al settembre 2015 il numero dei turisti sloveni è aumentato del 26%, quello dei
turisti stranieri del 15%. I pernottamenti dei turisti sloveni sono cresciuti del 15%, quelli
di turisti stranieri del 14%. A settembre fra i turisti stranieri si trovavano al primo posto
i tedeschi (16%), davanti agli austriaci (12%) e agli italiani (10%).

ARTICOLI
 China Daily
Slovenia named world s best at preserving environment to boost prosperity
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BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara: Fornitura di energia elettrica
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=316824&IO=90
Gara: Provision of legal services in appeal cases to the Board of Appeal of the
Agency for the Cooperation of Energy Regulators
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=316831&IO=90
Gara: Servizi assicurativi
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=317009&IO=90
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