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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Potere d’acquisto
L’Eurostat ha comunicato che nel 2015 il potere d’acquisto della Slovenia ha raggiunto
l’83% della media europea del PIL pro capite: mentre la parte occidentale del Paese ha
raggiunto il 99% della media, la percentuale di quella orientale è stata del 69%.
 Bilancio di stato
Nell’ambito dei preparativi per i bilanci di Stato 2018-2020 il governo sloveno ha
approvato ieri i relativi obiettivi di bilancio, da sottoporre al neo-costituito Consiglio
fiscale ed all’Assemblea nazionale. Gli obiettivi tengono conto del miglioramento
dell’outlook del deficit di bilancio. Secondo l’Ufficio per le analisi macroeconomiche e
lo sviluppo/UMAR il deficit pubblico dovrebbe gradualmente scendere a medio
termine; mentre nel 2018 è previsto ancora il deficit, negli anni successivi si prevede
un’eccedenza, con un surplus di bilancio (+0,2%) già nel 2019.
 Voucher
A poco più di due anni dall’introduzione dei voucher (gennaio 2015), il Delo fa un
bilancio della loro applicazione sul mercato del lavoro. Richiamandosi ai dati del
Ministero del lavoro, ritiene che, nonostante il loro numero non sia elevato, si tratta di
una prassi positiva: mentre nel 2015 ne sono stati venduti 15.361, il loro numero lo
scorso anno è cresciuto del 35% (23.584). Di conseguenza, il primo anno di
applicazione sono stati versati contributi previdenziali ed assistenziali pari a 140.679
euro, mentre lo scorso anno 212.728 euro. La testata presenta anche la posizione della
Camera dell’artigianato (OZS), secondo la quale l’economia sommersa dovrebbe essere
arginata in altra maniera.
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INFRASTRUTTURE
 Secondo binario Capodistria-Divaccia
Anche nei giorni scorsi sono proseguite le riunioni e i contatti nell’ambito del dibattito
sulla prevista costruzione dell’infrastruttura fra lo scalo portuale e Divaccia.
Su richiesta di Sinistra unita/ZL si è riunita martedì la Commissione parlamentare per la
vigilanza delle finanze pubbliche che ha discusso anche dell’interessamento
dell’Ungheria per partecipare al progetto, riporta l’agenzia STA. Mentre Sinistra unita
ritiene che non c’è alcun bisogno che un’infrastruttura strategicamente così importante
venga co-gestita da un altro Stato, il Ministro delle Infrastrutture Peter Gašperšič ha
fatto presente che la partecipazione dei Paesi dell’hinterland diminuisce i rischi connessi
con il progetto ed aumenta la sua rilevanza a livello europeo. Il Ministro ha ribadito che
la proprietà dell’azienda portuale non è oggetto di trattative con alcuno degli Stati
dell’entroterra. Ha precisato altresì che i negoziati al riguardo sono ancora in corso; data
la sensibilità della questione, la riunione è proseguita a porte chiuse.
Il Segretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, Jure Leben, è stato nella stessa
giornata a Črni Kal, una delle località lungo l’attuale linea ferroviaria dove la
popolazione è maggiormente preoccupata per il progetto infrastrutturale. La gente del
luogo, che tempo fa ha raccolto al riguardo alcune migliaia di firme, ha chiesto che il
progetto preveda una linea a due e non solo ad un binario in quanto con il mantenimento
del vecchio collegamento continuerebbero i disagi esistenti, a cominciare dai frequenti
incendi lungo la linea, riporta l’agenzia.
La riunione fa seguito a quella, alcuni giorni fa, fra Leben e il gruppo di società civile
che ha presentato una proposta di legge alternativa a quella governativa sul secondo
binario.
RTV Slovenia riporta che il percorso della proposta di legge sul secondo binario
ferroviario, avallata dal governo, non sarà affatto facile. Mentre il partito del Premier,
l’SMC, ha espresso soddisfazione, le altre due formazioni politiche di governo
starebbero condizionando il loro sostegno al progetto. Il Partito dei pensionati/DeSUS
chiede maggiore trasparenza, la vigilanza del parlamento e un dettagliato piano
finanziario; ritiene altresì che il governo dovrebbe ascoltare le argomentazioni del
gruppo civile che sta seguendo la problematica ed ha parimenti presentato una bozza di
legge al riguardo. I Socialdemocratici/SD chiedono invece dettagli sui costi dell’opera e
indicazioni sulle richieste ungheresi per partecipare nel progetto.
Intanto nel porto di Capodistria è giunta nei giorni scorsi la prima delle due “supergru”
con le quali saranno aumentate la capacità dello scalo container: si tratta di Super postpanamax (SPPX) del costo di 9 milioni di euro ciascuna, di 50 metri d’altezza, in grado
di caricare e scaricare fino a 71 tonnellate di merci. A fornirle è la tedesca Liebherr. Il
Delo scrive che con i due nuovi acquisti molto probabilmente già quest’anno sarà
superato il record attuale dei container in arrivo.
BANCHE
 Unicredit Slovenia
Secondo i dati forniti dalla banca, l’istituto di credito ha avuto l’anno scorso utili netti
pari a 13,9 milioni di euro, +43% rispetto all’anno precedente; se si aggiunge Unicredit
Leasing gli utili netti crescono a 17,8 milioni, +104% rispetto al 2015. Mentre nel 2016
gli interessi netti sono diminuiti del 6,5%, la banca ha avuto anche meno
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accantonamenti prudenziali. Anche la svalutazione degli asset è diminuita e le spese
d’amministrazione sono rimaste allo stesso livello del 2015.
 Fondo di private equity Apollo
In un articolo dal titolo “’Sciacallo’ Apollo: da noi si ingrassa, in Italia una richiesta di
risarcimento danni di un miliardo” il Finance d mercoledì riporta la notizia sulla contesa
legale fra la Cassa di Risparmio di Genova (Carige) e il fondo internazionale Apollo,
con la quale l’istituto di credito genovese chiede un risarcimento per presunti danni. La
testata si chiede quanto il fondo sia attendibile, anche in considerazione del fatto che è
proprietario di maggioranza della banca NKBM di Maribor. Ritiene anche singolare il
fatto che nel 2015 i decision-maker sloveni abbiano venduto la banca, in forte crisi, 18
mesi prima della scadenza dei termini entro i quali Lubiana si era impegnata presso la
Commissione europea a procedere in tal senso. Il quotidiano finanziario ritiene che,
qualora si fosse aspettato un momento più favorevole, la banca poteva essere ceduta
forse ad un prezzo più alto.

IMPRESE
 Mercator
Toni Balažič, presidente del CdA della società Mercator, la più grande catena
alimentare nel Paese, si è dimesso mercoledì dall’incarico; al suo posto il consiglio di
supervisione ha nominato Tomislav Čizmić, già capo della Mercator Croazia e alcuni
anni fa membro del CdA della società.
Sebbene Balažič non ha motivato bene le sue dimissioni, gli organi di informazioni non
hanno dubbi: le dimissioni vanno connesse con le gravi difficoltà della croata Agrokor,
che nel 2014 aveva rilevato la Mercator.
Benchè la Mercator non ha ancora pubblicato i risultati dell’anno scorso, il Delo
riprende voci non ufficiali, secondo le quali il 2016 si è chiuso con i risultati peggiori in
assoluto; d’altronde l’ex presidente del CdA è riuscito a ristrutturare la Mercator ed a
migliorare la disciplina dei pagamenti, nonostante i debiti. La testata ritiene che il nuovo
capo della Mercator assicura la continuità della società, sebbene sia una scelta
provvisoria: ora lo scenario più probabile è la vendita della Mercator. In un commento
mette in guardia coloro che vorrebbero un intervento dello Stato: ”Se volete che sia lo
Stato ad acquistare la Mercator, sappiate che esso lo potrebbe anche fare, ma con i soldi
dei contribuenti”.
Il Dnevnik scrive che, così come avvenuto negli ultimi 20 anni, anche stavolta il
governo si dovrà occupare della Mercator, in un modo o nell’altro. Il Finance mette le
dimissioni di Balažič nel contesto degli avvicendamenti all’interno dell’Agrokor dove
proprio ieri è stato sostituito un altro dirigente cruciale.
 Mercato alimentare
Partendo dalle vicende attorno alla Mercator il Delo scrive che il commercio sloveno
durante la crisi è stato più colpito rispetto alla media UE. Segni di ripresa sono stati
tuttavia registrati l’anno scorso quando, nel campo del commercio al dettaglio, le entrate
sono cresciute del 3,8% (del 2,9% se non si considerano le vendite dei carburanti).
Secondo le prime stime, anche quest’anno i risultati sono buoni.
Sebbene non vengono pubblicate cifre ufficiali sulla quota di mercato delle “classiche”
catene alimentari nel Paese, la testata stima che quella della Mercator si aggiri sul 30%;
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negli ultimi 10 anni è diminuita del 15%. La Spar Slovenia mantiene saldamente il
secondo posto con il 22-23%, mentre la slovena Tuš ha registrato una forte contrazione,
attestandosi sul 12%. In forte espansioni i cd. discount (Hofer, Lidl ed Eurospin) la cui
quota di mercato, nel complesso, si aggira sul 25%.
 Pipistrel
Il Primorski dnevnik pubblica la risposta fornita dal Vice-Ministro all’Interno, Filippo
Bubbico, all’interrogazione dell’On. Giorgio Brandolin in merito agli atti vandalici nei
confronti del costruendo stabilimento della società slovena Pipistrel a Gorizia. Secondo
l’esponente governativo, dalle indagini non sono emersi elementi con motivazioni
razziste; in ogni modo le indagini proseguono, anche perchè gli inquirenti dedicano al
caso particolare attenzione.
 Principali esportatori sloveni
Nella classifica pubblicata dal quotidiano Delo, aggiornata al 2016, la società
farmaceutica Krka ha confermato il primato fra gli esportatori sloveni. E’ seguita dalla
società per la produzione di elettrodomestici Gorenje, dalla fabbrica automobilistica
Revoz (gruppo Renault) e da un’altra società farmaceutica, la Lek. Tutte e quattro
superano il miliardo di euro di entrate derivanti dalle vendite. Più staccate, le acciaierie
SIJ, la Impol (produzione di alluminio), la Kolektor (tecnologia avanzata), la BSH Hišni
aparati (elettrodomestici), la Talum (prodotti in alluminio) e la LTH Castings
(componentistica auto). Il dodicesima posizione la Aquafil SLO (gruppo Aquafil).
La testata sottolinea che le entrate l’anno scorso sono aumentate, in generale, del 10% e
che una crescita uguale c’è da attendersi anche quest’anno.

TURISMO
 I turisti italiani al primo posto
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a febbraio gli italiani figuravano al
primo posto fra i turisti stranieri nei pernottamenti. Sebbene, rispetto ad un anno prima,
il loro numero sia diminuito del 3%, con il 17% hanno preceduto gli austriaci (13%), i
serbi (12%) ed i croati (11%). La percentuale dei turisti stranieri ha raggiunto il 49% di
tutti i pernottamenti: gli arrivi e i pernottamenti di turisti stranieri sono aumentati del
10% rispetto ad un anno prima.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Servizi - Sostituzione di turbine (ad alta pressione).
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=321088&IO=90
Gara Servizi di consulenza e di ingegneria nel settore degli investimenti.
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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=320518&IO=90
Gara Fornitura di elementi di fissaggio per rotaie ferroviarie.
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=321177&IO=90
Gara Fornitura di abbigliamento - uniformi.
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=321179&IO=90
Gara Fornitura di mezzi di trasporto a basse emissioni.
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=321180&IO=90
Gara Fornitura di medicinali 2017.
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=321185&IO=90
Gara Fornitura di un mezzo - bibliobus (biblioteca mobile).
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=320963&IO=90
Gara Fornitura di vaccini.
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=321175&IO=90

INVESTIMENTI
Ricerca di un potenziale investitore nelle strutture alberghiere San Simon e Salinera
nell’ambito della società Hoteli Bernardin d.d. attraverso il consulente finanziario
Deloitte
Link

___________________________________
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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