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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Inflazione
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che anche a settembre è stata registrata
una crescita dei prezzi. Su base annuale sono aumentati in media dell’1,4%, su quella
mensile invece dello 0,2%. All’aumento dei prezzi su base annuale hanno contribuito
principalmente i prezzi più alti dei generi alimentari e dei carburanti, soprattutto del
diesel. Di compenso sono diminuiti i prezzi delle automobili usate. All’aumento dei
prezzi su base mensile, con l’arrivo delle collezioni autunno-inverno, hanno contribuito
invece i prezzi degli articoli di abbigliamento e delle calzature.
 PIL e debito pubblico
Nel secondo trimestre di quest’anno lo Stato ha avuto un surplus dello 0,3% del PIL;
secondo i dati dell’Ufficio di statistica, nello stesso periodo del 2016 vi era un deficit
dello 0,7%. Al risultato positivo ha influito un aumento delle entrate che, rispetto al
secondo trimestre 2016, sono cresciute del 5,5%, soprattutto in virtù dei dividendi più
alti delle aziende di stato. D’altronde, rimangono basse le entrate derivanti dai
finanziamenti europei (-10,3% in confronto con il 2016).
Il debito pubblico è stato pari al 79,8%; nello stesso periodo dell’anno scorso aveva
raggiunto l’81,6%.

FINANZE
 Fondo Apollo
Il Delo di mercoledì scrive che nel sistema finanziario sloveno stanno avvenendo novità
nell’assetto di proprietà, come conseguenza del risanamento bancario e degli aiuti di
stato nel 2013. Il cambio di proprietà non avviene solamente nel settore bancario, ma

1

anche in quelli correlati ad esso. Uno di questi è il settore leasing che per le banche è
particolarmente allettante nel periodo dei tassi di interesse bassi. La Gorenjska banka sta
rafforzando questo settore, mentre la Abanka l’ha venduto; conformemente agli impegni
con Bruxelles dovrebbe fare altrettanto anche la NLB.
Il più grande affare nel campo del leasing è stato concluso all’inizio dell’anno quando la
Summit Leasing Slovenia, impresa leader nel Paese, passò al gruppo NKBM (il secondo
più grande nel Paese), controllato dal fondo americano Apollo. Quest’ultimo non
nasconderebbe l’interesse per allargare il suo ruolo nel sistema bancario: si trova infatti
fra i candidati ristretti per acquisire la Gorenjska banka e sta guardando anche alla
Deželna banka Slovenije. Pertanto non sono una sorpresa le indiscrezioni secondo cui
starebbe trattando con la società lubianese Alta, la più importante nel campo della
gestione dei beni, della consulenza bancaria e degli investimenti, alla ricerca di un
partner strategico. La notizia desterebbe preoccupazione nella NLB che, qualora
andassero in porto i piani di Apollo, ridimensionerebbe il suo ruolo nel sistema
finanziario sloveno.
 Affare NKBM
La commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa del presunto riciclaggio di
denaro nella NLB proporrà all’Assemblea nazionale di estendere l’inchiesta anche su
presunti simili abusi avvenuti nella NKBM, ha dichiarato il presidente della
commissione, Jani Moederndorfer (Partito del centro moderno/SMC). La scorsa
settimana, Anže Logar (Partito democratico/SDS), che presiede un’altra commissione
d’inchiesta, quella che si occupa di abusi nel sistema bancario sloveno, aveva dichiarato
che si occuperà del dossier. La stampa aveva riferito che nel riciclaggio di denaro nella
banca NKBM sarebbero coinvolti diversi cittadini stranieri, fra cui italiani.
 Crediti in franchi svizzeri
La coalizione di governo ritiene che occorre approfondire diversi punti della bozza di
legge redatta dall’associazione che riunisce i risparmiatori che avevano stipulato crediti
in franchi svizzeri, penalizzati a seguito della liberalizzazione del cambio della valuta
elvetica. Secondo i partiti della maggioranza occorre un esame dettagliato da parte del
Ministero delle Finanze ed un incontro chiarificatore con l’associazione in questione. La
bozza prevede la conversione in euro di circa 16.000 prestiti stipulati da sloveni fra il
2000 ed il 2010, riporta la STA.
 Tentativo di attacco cibernetico
Dopo l’attacco cibernetico su scala mondiale del maggio scorso, che aveva avuto
ripercussioni anche in Slovenia, la scorsa settimana si sono verificati tentativi di attacchi
hacker in diverse banche slovene, fra cui, come riportato dalla STA, la Gorenjska
banka, la NKBM e la Abanka. L’Associazione bancaria slovena/ZBS e il centro per la
sicurezza internet SI-CERT hanno fatto sapere che lo scopo era quello di ricattare i
bersagli dell’attacco.
 Unicredit Slovenia
La Unicredit Slovenia è il primo istituto bancario nel Paese attraverso il quale è
possibile aprire un conto senza recarsi allo sportello, riporta l’agenzia STA. L’apertura
può essere effettuata online, attraverso la video-identificazione e la firma digitale,
previa presentazione dei necessari documenti.
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POLITICA ECONOMICA
 Proposta di chiusura domenicale dei negozi
Diverse testate commentano la proposta di legge, presentata dal deputato Andrej Čuš
(ex SDS, ora indipendente), di ripristinare la chiusura domenicale dei negozi di generi
alimentari, ad eccezione dei negozi a conduzione familiare e delle stazioni di servizio
autostradali. Čuš ha motivato la proposta con l’impatto negativo per i lavoratori di tali
esercizi e per le rispettive famiglie, richiamandosi altresì al referendum del 2003,
allorché la maggioranza degli elettori si espresse contro l’apertura domenicale. L’attuale
regime, in vigore da quasi dieci anni, prevede la libertà di scelta per singolo proprietario
di negozio.
Il Finance di giovedì scrive che, oltre ai sindacati, la proposta di legge viene sostenuta
altresì da alcune catene alimentari, in primo luogo da quelle che vengono penalizzate
dagli discount Hofer e Lidl, che hanno un orario di apertura più lungo durante i fine
settimana. La testata non dà credito alle affermazioni di coloro che sostengono che le
catene alimentari, anche per effetto dell’apertura domenicale, non dispongono di
personale sufficiente. La vera difficoltà è che i lavoratori vengono pagati troppo poco;
di conseguenza preferiscono trovare impiego altrove. Il Finance si chiede altresì se c’è
bisogno di una regolamentazione di legge in quanto gli interventi politici nella faccenda
finora si sono dimostrati spesso negativi.

SOCIETA'/ ECONOMIA
 Rivendicazioni sindacali
Il Finance, nel commentare la richiesta dei sindacati per aumenti salariali, anche in virtù
della congiuntura, si chiede se sia il momento adatto per procedere in tal senso. Se nel
2016 il PIL sloveno non era ancora ai livelli pre-crisi, gli stipendi medi al netto erano
del 4% più alti rispetto a quelli del 2008. Inoltre gli stipendi minimi in rapporto con lo
stipendio medio sono fra i più alti in Europa, circostanza che influisce negativamente
sull’occupazione. Dall’inizio della crisi la maggior parte dei Paesi dell’Europa orientale
ha registrato una crescita del PIL, a partire dalla Polonia (+27%), in modo che Lubiana
è stata sorpassata da molte capitali. Anche il debito pubblico continua ad essere al di
sopra dei parametri di Maastricht; è vero che negli ultimi tempi sia diminuito in
rapporto al PIL (alla fine del secondo trimestre ha raggiunto il 79,8%), ma solamente
perché il PIL ha registrato una crescita. La testata prevede che il governo avrà difficoltà
nelle trattative soprattutto con i sindacati della pubblica amministrazione i quali negli
anni peggiori della crisi a denti stretti hanno accettato le misure di contenimento della
spesa pubblica.

CLASSIFICHE
 Libertà economica
La Slovenia si è piazzata al 73° posto fra 159 Paesi nella classifica sulla libertà
economica, redatta dal centro di ricerca Fraser Institute di Vancouver per l'anno 2015;
rispetto all'anno precedente ha guadagnato tre posizioni.
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L'agenzia STA rileva che il risultato migliore l'ha conseguito nel mercato creditizio (4°
posto), quello peggiore invece nel ruolo dello Stato nell'economia (151° posto); a causa
dell'eccessiva quantità di regolamenti si trova al 93° posto nel campo della deregulation.
Dal punto di vista del sistema giuridico e del diritto di proprietà figura invece al 45°
posto.
 Classifica SEE TOP 100
La slovena Triglav figura al primo posto fra le compagnie d’assicurazioni nella
classifica SEE TOP 100 nella quale rientrano le società dell’Europa sud-orientale in
base alle loro entrate prodotte nel 2016, redatta dal portale See News in collaborazione
con la società di consulenza AT Kearney e la Euromonitor International. Al secondo
posto si è piazzata la re-insurer Sava, mentre al quarto la Adriatic Slovenica, riporta
l’agenzia STA.
Fra le banche, la Nova Ljubljanska banka (NLB) occupa il settimo posto, la NKBM il
14° e la Abanka il 18° posto.
Fra le imprese non finanziarie figura al secondo posto la società di distribuzione di
derivati petroliferi Petrol. La GEN-I (commercio e vendita di energia elettrica) si trova
al 14° posto, mentre la catena alimentare Mercator in 18a posizione.

TURISMO
 Strategia per la crescita sostenibile del turismo
Il governo ha approvato ieri la strategia per la crescita sostenibile del turismo sloveno
nel periodo 2017-2021. Essa prevede che entro il 2021 le entrate generate da turisti
stranieri crescano dai 2,3 miliardi di euro dell’anno scorso a 3,7-4 miliardi. E’ prevista
altresì una crescita degli arrivi, fino a 5-5,5 milioni, nonché dei pernottamenti, fino a 1618 milioni. Parallelamente dovrebbero aumentare le capacità di sistemazione nella
misura di 18.000-22.000 nuove camere per turisti, emerge dal comunicato governativo.
La nuova visione strategica del turismo sloveno prevede che la Slovenia sia una
destinazione globale verde di tipo “boutique” adatta per visitatori esigenti.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Fornitura di hardware (informatica).
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=325420&IO=90
Gara Fornitura di gas naturale.
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=325426&IO=90
Gara Scambio di prodotti petroliferi.
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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=325428&IO=90
Gara Fornitura di apparecchiature informatiche a basso consumo energetico.
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=325427&IO=90
Gara Fornitura di veicolo per la marcatura stradale.
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=325422&IO=90
Gara Servizi invernali di manutenzione stradale.
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=325421&IO=90
Gara Prestazione di assistenza giuridica ed economica.
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=325424&IO=90
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