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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 La mappa delle imprese
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2015 vi erano in Slovenia 191.863
imprese, +2,9% rispetto all’anno precedente. Esse davano lavoro a 837.454 persone,
+1,2% rispetto al 2014. Anche le entrate sono aumentate (+1,8%). La stragrande
maggioranza delle imprese (99,8%) rientra nella categoria PMI (piccole e medie
imprese); il16,6% svolge attività tecnica e scientifica o specifiche attività professionali e
il 14,2% attività commerciale o di manutenzione/riparazione. Fra le poche grandi
società, prevalgono quelle manifatturiere (32,5%). Il 45,7% delle imprese è costituito da
persone giuridiche, mentre il 54,3% da persone fisiche. I più numerosi sono gli
imprenditori autonomi (48%).
 I datori di lavoro rivendicano un clima d’affari migliore
Dal 2011 al 2030 la manodopera in Slovenia, in conseguenza dei trend demografici
sfavorevoli, diminuirà di 140.000 unità. Per questo è necessario aumentare la
produttività, che ora non è affatto ottimale: la Slovenia si trova infatti al 18° posto fra
gli Stati UE ed è al di sotto della media comunitaria. Questo è uno dei dati presentati
martedì a Lubiana, al congresso dei datori di lavoro, dall’Ufficio per le analisi
macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD. Il raggiungimento dell’obiettivo, l’aumento
della produttività, è tuttavia connesso con altri presupposti, a cominciare dal
miglioramento del clima d’affari, ritengono i datori di lavoro. Essi, insoddisfatti del
recente aumento dell’imposta sul reddito delle attività produttive, inclusa nella miniriforma fiscale, chiedono anche un mercato del lavoro più flessibile, meno ostacoli
burocratici e un adeguamento della normativa del lavoro.
 Fondo EFSI
Il Delo scrive che la Slovenia si trova nella parte bassa alla classifica dei Paesi che
fruiscono del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI o “Fondo Juncker”).
Infatti finora l’EFSI ha finanziato solamente due progetti sloveni: per il finanziamento
delle piccole e medie imprese e per il sostegno nella predisposizione di progetti per il
risanamento energetico degli edifici. Complessivamente Lubiana ha prelevato 10

milioni di euro e precede solamente Cipro e Malta. Nel commentare questi dati, il
Ministero delle Finanze ha fatto presente che la Slovenia, in proporzione al numero
degli abitanti, si trova nella media UE e che, essendo Stato minore, non è agevolata dal
fatto che i progetti finanziati debbano essere superiori a 25 milioni di euro.
La testata indica fra i potenziali progetti che potrebbe essere finanziati il secondo
binario Capodistria-Divaccia, il secondo tunnel autostradale delle Karavanke (fra
l’Austria e la Slovenia), il risanamento energetico di edifici pubblici e l’acquisto di
nuovi treni per le Ferrovie slovene.

INFRASTRUTTURE
 Secondo binario Capodistria-Divaccia
Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il rapporto sulla revisione del progetto per
la costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia, effettuata dalla Geodata
Engineering di Torino. Dallo studio risulta che, rispetto alle stime attuali (1,4 miliardi di
euro), per i 27 chilometri di ferrovia si potrebbe risparmiare fra 115 e 210 milioni di
euro, a seconda della tecnologia alla quale ricorreranno gli esecutori e che la linea sia
destinata solamente al traffico merci o a quello misto (merci/passeggeri). Secondo le
stime più favorevoli, il costo dell’infrastruttura sarebbe di 930 milioni di euro, senza
però calcolare l’IVA.
Il Delo riferisce che la sfera tecnica slovena è più propensa a ricorrere alla tecnologia
NATM, più costosa ma anche più adatta al terreno carsico rispetto alla tecnologia TBM.
Questa è stata adoperata per la costruzione del traforo stradale di San Marco fra
Capodistria e Isola, che però presenta altre caratteristiche geologiche.
 Interessamento dei russi per il progetto del secondo binario
Il Delo di giovedì scrive sulla riunione, martedì scorso, fra il Vice-direttore delle
ferrovie russe, Vačeslav Pavlovski, e il Ministro sloveno dello sviluppo economico,
Zdravko Počivalšek, nel corso della quale sarebbe stata discussa l’ipotesi di
partecipazione russa al progetto per la realizzazione del secondo binario CapodistriaDivaccia. Počivalšek ha ricevuto la delegazione in sostituzione del Ministro delle
Infrastrutture, Peter Gašperšič, in viaggio di servizio. La testata scrive che il Ministro ha
informato gli interlocutori degli sforzi del governo sloveno per individuare le modalità
di finanziamento del progetto.
Il Delo scrive anche della richiesta, da parte della neocostituita Iniziativa civile per la
vigilanza del progetto del secondo binario, di ottenere la documentazione completa sulla
revisione del progetto, effettata dalla Geodata Engineering di Torino. Il gruppo ritiene
che lo studio contenga incongruenze e che pertanto le stime sui costi sarebbero
“gonfiate”.

BANCHE
 Garanzie bancarie alla “Bad bank”
Il governo ha deciso di concedere una garanzia di stato, per 520 milioni di euro, a favore
della Bank Assets Management Company (“Bad Bank”). Questo consentirà alla “Bad
Bank” di contrarre un prestito, nella stessa misura, presso la Erste bank e le banche
slovene, con in testa la Nova Ljubljanska banka, al fine di continuare ad espletare la
propria attività.
2

L’agenzia STA riporta che la “Bad bank”, che è di proprietà pubblica, ha chiesto al
governo una ricapitalizzazione, per 50 milioni di euro, dovuta alla riduzione del proprio
capitale. Infatti, a seguito dell’accorpamento di due banche (la Factor banka e la
Probanka), che precedentemente erano in liquidazione pilotata, la banca non dispone più
di un’adeguata base di capitali.
 Processo di vendita della NLB
Il Delo scrive che la Slovenia non ha presentato ancora a Bruxelles la richiesta per
prolungare i termini per la vendita della principale banca slovena, prevista entro il 2017.
Sta tuttavia riflettendo in tal senso. Per motivare la richiesta indicherebbe l’ipotesi
connessa con la corresponsione a favore dei possessori di strumenti subordinati
(“pesante” 250 milioni) e, soprattutto, le azioni legali nei confronti della Ljubljanska
banka da parte delle croate Privredna banka Zagreb e Zagrebačka banka: queste
riguardano diverse centinaia di milioni di euro congelati negli Anni Novanta dalla
Ljubljanska banka a risparmiatori croati. Entrambi i contenziosi influirebbero sulle
trattative per il prezzo di vendita della NLB.
La banca ha comunicato intanto che nei primi nove mesi di quest’anno il gruppo NLB
ha avuto utili netti di quasi il 18% maggiori rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. A questo risultato ha contribuito in maniera sostanziale la svalutazione ridotta
degli assets e la diminuzione delle “provisions”.

IMPRESE
 Acquisizione della Helios
La Helios, inclusa nel pacchetto di 15 società per la privatizzazione del 2013, venduta
poco meno di 3 anni fa alla società austriaca Ring International, sarà acquistata dalla
multinazionale giapponese Kansai Paint. L’annuncio è stato dato ieri, durante la firma
del contratto di compravendita fra le due parti, riportano gli organi di informazione. La
Kansai Paint ha fatto sapere che la Helios assumerà un ruolo centrale nella sua
produzione in Europa. Secondo dati non ufficiali, la Kansai Paint sarebbe disposta a
pagare per il colorificio 572 milioni di euro, una somma più di tre volte maggiore
rispetto a quella versata a suo tempo dalla Ring International (145 milioni). Il Finance
rileva tuttavia che le due cifre non vanno paragonate in quanto dal 2014 fino ad oggi la
Helios, dopo il primo rilevamento, è stata notevolmente ristrutturata, diventando anche
più competitiva.
In un articolo dal titolo “La sorpresa giapponese”, il Delo scrive che si tratta, nell’ultimo
mese, del secondo annuncio di un considerevole investimento da parte di importanti
società giapponesi: recentemente la Yaskawa Electric ha manifestato l’intenzione di
voler aprire un nuovo stabilimento in Slovenia per la produzione di robot industriali.

POLITICA ECONOMICA
 Norme anti-riciclaggio
In Slovenia è entrata recentemente in vigore la nuova normativa sul riciclaggio di
denaro. Essa prevede che dovranno essere rendicontate tutte le transazioni di valore
superiore ai 15 mila euro (fino ad ora il tetto era di 30 mila euro). Inoltre è stato fissato a
5 mila euro il tetto massimo per i pagamenti in contanti. Finora questo tetto era già in
vigore, ma riguardava solamente operazioni con merci. D’ora in avanti comprenderà
anche i servizi che in precedenza erano esclusi. Chi vorrà pertanto acquistare beni o
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servizi il cui prezzo supera questo importo potrà farlo ricorrendo a un bonifico bancario.
Fra gli altri provvedimenti anti-riciclaggio vi è l’istituzione del registro dei proprietari
effettivi delle società commerciali e un monitoraggio speciale nei confronti dei politici.
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Bazar benefico in aiuto a cinque progetti
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BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Pacchetti software e sistemi di informazione.
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=317831&IO=90
Gara Acquisto e manutenzione di attrezzature di laboratorio.
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=317868&IO=90
Gara Fornitura di parti ed accessori veicoli da trasporto.
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=317944&IO=90
Gara Servizi di pulizia.
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=317962&IO=90
Gara Servizio - Elaborazione della documentazione di progetto.
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=317961&IO=90
Gara Servizio di manutenzione di attenuatori d´urto.
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=317979&IO=90
_______________________________________
Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana
www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it
tel. (00386) 1 426 2194
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