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DATI E STATISTICHE MACROECONOMICHE
 Disoccupazione in aumento a luglio su base mensile, in calo su base annua
A fine luglio erano 71.850 le persone in cerca di occupazione iscritti nelle liste di
collocamento. L'1,6% in più rispetto al mese precedente e il 5,5% in meno rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. L'aumento della disoccupazione su base mensile è
dovuta, secondo l'Ufficio nazionale per l'impego, alla scadenza dei contratti a tempo
determinato, poco più di 3 mila 800, principalmente nel settore privato, e all'iscrizione
negli uffici di collocamento di quanti erano alla ricerca della prima occupazione; nel
mese di luglio erano 419. Sempre rispetto a luglio dello scorso anno sono aumentale le
offerte di lavoro da parte dei datori di lavoro, quasi 14 mila in più (più 15,8% rispetto a
giugno, 3,9% in meno rispetto a luglio 2018) soprattutto per quanto riguarda il comparto
produttivo e la scuola, con nuovi posti di lavoro per educatori e insegnanti.

BANCHE
 Gli stress test dimostrano la stabilità del sistema bancario sloveno
Gli stress test condotti dalla banca centrale slovena hanno dimostrato che il sistema
bancario del paese è stabile. Banka Slovenije ha dichiarato che "le banche slovene sono
relativamente ben capitalizzate e hanno migliorato la qualità dei loro portafogli di
credito, come conseguenza della riuscita riduzione dell'esposizione deteriorata negli
ultimi anni". Gli stress test sono stati condotti utilizzando due scenari macroeconomici
progettati per verificare la resilienza delle banche agli shock: lo scenario di base ha
considerato le tendenze macroeconomiche più probabili fino al 2021 sulla base delle
previsioni della banca stessa, con lo scenario di stress che ipotizzava una contrazione
dell'economia del 2,3% cumulativo su tre anni.
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INFRASTRUTTURE
 Delegazione di Nagoya in visita a Capodistria
L'operatore del porto marittimo di Capodistria, Luka Koper, ha ospitato venerdì 2
agosto una delegazione di Nagoya, il più grande porto giapponese in termini di
trasbordo, per dei colloqui su come espandere la loro cooperazione. Capodistria non ha
collegamenti marittimi commerciali diretti con il Giappone, mentre collabora con il
giapponese Ocean Network Express (ONE). Il Giappone è un importante partner
commerciale di Luka Koper, con il trasbordo dello scorso anno che ha raggiunto quasi
mezzo milione di tonnellate, per la maggior parte costituita da container e automobili. Il
porto di Nagoya è il più grande e trafficato porto commerciale del Giappone, con un
trasbordo annuale di 197 milioni di tonnellate, di cui 2,7 milioni di unità container e 1,4
milioni di automobili. Il presidente di Luka Koper, Dimitrij Zadel, ha dichiarato che
sono stati fatti degli sforzi per stabilire un collegamento diretto con il Giappone, dato
anche il crescente interesse degli investitori giapponesi per la rotta adriatica, percepita
come una buona soluzione per il loro trasporto merci.
 Annullata gara per ponte ferrovia Capodistria-Divaccia
La compagnia che gestisce il progetto per l'ampliamento della ferrovia tra Capodistria e
Divaccia ha annullato la gara d'appalto avviata alcune settimane fa per il primo ponte
della nuova infrastruttura in Slovenia. La stampa di Lubiana evidenzia che questo nuovo
problema solleva nuovamente i dubbi sulla sostenibilità finanziaria dell'importante
progetto infrastrutturale. "E' emerso che la società che ha presentato l'offerta più
economica non era la migliore", ha spiegato il direttore di 2TDK, Dusan Zorko.
IMPRESE
 BSH, ricavi in calo nel 2018
BSH Hišni Aparati, la consociata slovena del gruppo elettrodomestico Bosch e Siemens,
ha visto i suoi profitti, i ricavi e il numero di dipendenti diminuire nel 2018 rispetto
all'anno precedente. La società ha generato ricavi per 318 milioni di euro l'anno scorso,
l'8% in meno rispetto al 2017, mentre il suo utile netto è diminuito di quasi 750.000
euro a 11,4 milioni di euro, afferma l’azienda nel suo rapporto commerciale. Il calo
delle prestazioni è principalmente il risultato del ritiro dei prodotti. L'anno scorso la
società aveva una forza lavoro di 1.276 dipendenti, 177 in meno rispetto al 2017.
Quest'anno BSH prevede di costruire nuove strutture e per questo ha stanziato 3 milioni
di euro a tale scopo. Il management della società stima che il 2019 sarà un anno difficile
a causa dell'instabilità del mercato dei piccoli elettrodomestici e delle previsioni
sull’andamento dei prezzi.
 GKN Driveline aumenta le vendite di un terzo, ma i profitti diminuiscono
GKN Driveline, fornitore dell'industria automobilistica di proprietà britannica con sede
a Zreče, ha aumentato la sua produzione di quasi un terzo lo scorso anno generando
entrate per 107 milioni di euro con una crescita del 30% rispetto al 2017. D'altra parte,
l'utile netto è sceso del 17% a 4,8 milioni di euro, secondo la relazione annuale della
società. Sul mercato interno, GKN Driveline ha generato ricavi per vendite leggermente
inferiori a 8 milioni di euro, pari al risultato del 2017. La società, che aveva quasi 450
dipendenti alla fine dello scorso anno, prevede di aumentare ulteriormente le vendite
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quest'anno, ma non è prevista una crescita sostenuta come quella del 2018 realizzata in
conseguenza dei nuovi progetti intrapresi in collaborazione con Mercedes, Volvo,
Jaguar e Land Rover a partire dalla seconda metà del 2017. Il piano finanziario per il
2019 prevede vendite per 108 milioni di euro.
 Centrale nucleare Krsko, in corso processo di digitalizzazione
La centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, e' attualmente sottoposta ad un processo di
digitalizzazione, come parte delle misure di sicurezza intraprese sulla scia del disastro
dell'impianto giapponese di Fukushima nel 2012. Secondo quanto spiegato
dall'operatore della centrale slovena, riferisce il quotidiano "Slovenia Times", la
digitalizzazione sta andando avanti in tutte le aree e "la maggior parte degli ordini per i
lavori sono ora elettronici". Stando alle informazioni diffuse, anche il processo di
controllo delle spese è stato digitalizzato e l'intero processo sta procedendo secondo i
piani.
BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi del
tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/Extender/Gare/Elenco.asp
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi - G.U.
europea TED n. 2019/S 139-342477 del 22/07/2019
Lavori generali di costruzione di edifici - 2019/S 140-343697
Servizi di ingegneria - G.U. europea TED n. 2019/S 140-345070 del 23/07/2019
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione - G.U. europea TED 2019/S 140-345064
Dispositivi e prodotti medici vari - G.U. europea TED n. 2019/S 141-346684 del 24/07/2019
Indumenti protettivi e di sicurezza - G.U. europea TED n. 2019/S 141-346685 del 24/07/2019
Lavori di costruzione - G.U. europea TED n. 2019/S 140-343641 del 23/07/2019
Lavori di costruzione - G.U. europea TED n. 2019/S 141-346438 del 24/07/2019
Lavori di costruzione - G.U. europea TED n. 2019/S 142-348782 del 25/07/2019
Gasoli - G.U. europea TED n. 2019/S 142-349096 del 25/07/2019
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