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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Rapporto euro-dollaro
Il Delo di martedì scrive che il consolidamento dell’euro in rapporto con il dollaro (in
sei mesi ha guadagnato il 10% del suo valore) è un brutta notizia per la Slovenia in
qualità di Paese esportatore in quanto questo sta ricadendo sui prezzi dei prodotti. Nello
stesso tempo influisce però positivamente sul clima di fiducia dei consumatori, che
negli ultimi tempi rappresenta uno dei fattori trainanti della crescita economica. La
caduta del valore della valuta americana potrebbe avere effetti positivi in combinazione
alla prevista diminuzione dei prezzi del petrolio. Qualora i prezzi sui mercati mondiali
scendessero in media di 10 dollari in un anno, la Slovenia risparmierebbe circa 350
milioni di euro. Per ora si tratta solamente di mere previsioni in quanto all’inizio della
settimana i prezzi dei derivati petroliferi ancora regolati (benzina 95 ottani e diesel),
anzichè scendere, sono saliti.

INFRASTRUTTURE
 Referendum il 24 settembre sul secondo binario Capodistria-Divaccia
L’Assemblea nazionale, riunitasi martedì in sessione straordinaria, ha indetto per il 24
settembre prossimo il referendum sul secondo binario. Nel relativo quesito agli elettori
sarà chiesto se siano d’accordo con il testo di legge, approvato l’8 maggio scorso, sulla
realizzazione e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria. La stampa riporta che nelle
cinque ore di dibattito l’opposizione di centro-destra e di sinistra ha insistito che la
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consultazione si tenga in coincidenza con le elezioni presidenziali, anche perché questo
graverebbe di meno sui costi. Per contro, i partiti di governo hanno ritenuto che il
referendum va tenuto quanto prima, per consentire di accelerare i procedimenti connessi
con la costruzione dell’opera.
Già il giorno dopo, i promotori del referendum hanno chiesto alla Corte costituzionale
di congelare il decreto del Parlamento sull’indizione della data del referendum. Nel
ribadire che la consultazione dovrebbe svolgersi contemporaneamente alle elezioni
presidenziali, la cui data è ancora da fissare, ritengono che, qualora il referendum abbia
luogo in tale data, questo inciderebbe negativamente sull’inizio della campagna
referendaria data la concomitanza con il periodo di ferie, riporta la STA.
Nei giorni scorsi il Delo ha pubblicato i risultati di un sondaggio nel quale la maggior
parte degli intervistati si è espressa contro l’attuale legge. Poiché molti hanno
manifestato l’intenzione di non recarsi al voto, sarebbe decisivo il raggiungimento del
necessario quorum; da qui la proposta di abbinare il referendum alle elezioni in quanto
ciò consentirebbe una maggiore affluenza alle urne.

IMPRESE
 Porto di Capodistria
Si è svolta venerdì scorso a Capodistria l’assemblea degli azionisti dell’azienda Luka
Koper (Porto di Capodistria) durante la quale i rappresentanti dello Stato hanno
sostituito quasi l’intero consiglio di supervisione aziendale. Nella motivazione hanno
indicato che i risultati d’affari potrebbero essere migliori, attribuendo alla dirigenza
aziendale la responsabilità per alcuni presunti comportamenti corruttivi. Il Delo scrive
che l’attuale CdA “ha i giorni contati” e che pertanto c’è da attendersi entro il mese la
nomina di un nuovo organo dirigenziale. Nel commento di oggi la testata sostiene che il
modo con cui si stanno criticando i vertici portuali ricorda “i vecchi tempi
dell’inquisizione”.
 Krka
Si è tenuta ieri l’assemblea degli azionisti della società farmaceutica Krka, importante
esportatore che, in base agli utili netti, risulta al primo posto fra le imprese slovene. Il
positivo andamento d’affari è stato confermato anche dai risultati del primo semestre di
quest’anno: rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso le entrate derivanti dalle
vendite sono aumentate dell’8,5%, mentre gli utili netti del 31%. Durante l’assemblea
sono stati avvicendati due membri del consiglio di supervisione.
E’ stato proprio questo punto a porre nei giorni scorsi interrogativi di diversi media,
convinti che lo Stato (che nella Krka detiene il 27% delle azioni) potesse effettuare, in
sede di assemblea degli azionisti, un’operazione simile a quella nell’azienda Luka
Koper: attraverso un nuovo consiglio di supervisione incidere maggiormente sul CdA
dell’impresa. Anche i rappresentanti della Superholding di Stato/SSH recentemente
hanno dichiarato che la Krka, nonostante i buoni risultati, sia troppo poco aggressiva e
che, piuttosto che puntare sullo sviluppo, sia concentrata troppo sulla sua espansione.
L’odierno Delo scrive che questo è in parte vero, soprattutto per quanto riguarda i
farmaci biologici, terreno sul quale la società è scarsamente competitiva; tuttavia
l’intento di acquisire una società cinese nel settore sviluppo, annunciato ieri, fa sperare
ad un cambio di rotta.
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 Telekom Slovenia
La Corte suprema ha accolto la richiesta dell’operatore di telefonia mobile T-2 di
riaprire il procedimento giudiziario nei confronti di Telekom Slovenia per presunti abusi
derivanti dalla posizione dominante nel settore. Al riguardo, la T-2 aveva chiesto 10
anni fa da Telekom un risarcimento di 130 milioni di euro, che però è stato respinto sia
dal tribunale di primo che di secondo grado. Ora il tribunale di terzo grado ha annullato
le relative sentenze disponendo di iniziare daccapo il procedimento, riportano il Delo e
diversi giornali online.
 Pipistrel
Il Primorski dnevnik riferisce che, dopo l’inizio dell’attività, lo scorso mese, la
produzione di aerei ultraleggeri nel nuovo stabilimento della slovena Pipistrel di
Gorizia sta procedendo secondo quanto previsto. I nuovi velivoli hanno il marchio
Made in Italy e sono destinati al mercato americano. Il titolare dell’azienda, Ivo
Boscarol, tuttavia ritiene la tassa di atterraggio nel vicino aeroporto di Gorizia troppo
elevata e che, rispetto al vicino aeroporto di Portorose, i servizi aeroportuali offerti non
sono ancora all’altezza.

AGRICOLTURA
 Proposta slovena per istituire la giornata mondiale delle api
I delegati della FAO, riunitisi a Roma in occasione della Conferenza generale, hanno
sostenuto la proposta della Slovenia di proclamare il 20 maggio (data di nascita
dell’apicoltore sloveno Anton Janša, uno dei pionieri dell’apicoltura moderna) giornata
mondiale delle api. I media sloveni riportano che per la decisione finale manca un solo
passaggio: l’avallo dell’Assemblea generale ONU a fine anno a New York.

TURISMO
 Pernottamenti
I turisti italiani figuravano al terzo posto nei pernottamenti in Slovenia lo scorso
maggio, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Al primo posto gli austriaci (15%),
davanti ai tedeschi (13%), agli italiani (9%) ed ai britannici (5%). Rispetto al maggio
2016 il numero dei pernottamenti è aumentato del 5%, sia fra i turisti locali che
stranieri; gli arrivi sono cresciuti invece dell’8% fra i turisti stranieri e del 6% fra i
turisti locali.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Servizio - Sviluppo e upgrade del sistema e-ZK (catasto elettronico).
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=323548&IO=90
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Gara Servizio - Realizzazione/Creazione di Modelli di 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=323550&IO=90
Gara Fornitura di due termocamere portatili.
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=323549&IO=90
Gara Realizzazione di indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche.
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=323547&IO=90
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