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POLITICA ECONOMICA 

 
 Mario Draghi a Lubiana 

Il Presidente della BCE ha partecipato ieri a Lubiana alla cerimonia in occasione del 

10^ anniversario dell'introduzione dell'euro in Slovenia. Il Presidente della Repubblica, 

Borut Pahor, ha evidenziato che nel 2007 la Slovenia è stata la prima del gruppo dei 10 

Paesi entranti nell'UE nel 2004 ad aver introdotto l'euro. Per il Capo dello Stato è di 

importanza cruciale rimanere, "ad ogni livello, anche quello valutario, nella parte piu' 

coesa dell'UE". Nel suo discorso Draghi ha sottolineato che la chiave per 

un'integrazione di successo e' il rispetto delle regole dei conti pubblici, l'attuazione delle 

riforme strutturali che possano facilitare l'adempimento alle regole, e la cooperazione. 

 

 Missione di una delegazione OCSE  
Ha iniziato lunedì una missione di cinque giorni la delegazione del Comitato di aiuto 

allo sviluppo (DAC) presso l’OCSE, che sta effettuando una “peer review” ai fini della 

verifica della cooperazione allo sviluppo della Slovenia. E’ la prima volta dal 2013, 

anno dell’adesione della Slovenia al DAC, che Lubiana partecipa a questo esame-Paese.  

 

 

BANCHE 

 

 Crediti deteriorati  

Secondo l’Eurostat, la Slovenia, fra tutti gli Stati UE, ha la più alta percentuale  di 

crediti deteriorati (non performing loans) in rapporto al PIL; nel 2015 raggiungevano il 

7,5%. Rispetto al 2014 la percentuale è stata quasi dimezzata (13,3%), ma di gran lunga 

più alta rispetto agli altri Paesi membri. Nella maggioranza dei casi si tratta di crediti 

detenuti dalla “bad bank”.  
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La Slovenia si trova al settimo posto per quanto riguarda la percentuale delle garanzie 

dello Stato; nel 2015 erano del 10,7%, -1,7% rispetto all’anno precedente. 

 
 Nova Ljubljanska banka  

Il Finance di mercoledì, richiamandosi a indiscrezioni, scrive che nei giorni scorsi è 

ripreso il procedimento di vendita della principale banca slovena, interrotto nell’estate 

scorsa. L’indicazione sarebbe partita dalla Superholding di stato/SSH, che gestisce gli 

asset pubblici, dopo che Bruxelles non ha consentito al governo sloveno di rinviare la 

vendita. Secondo la testata, l’offerta pubblica iniziale (IPO) è prevista, almeno per ora, a 

giugno, altrimenti potrebbe avvenire in autunno. Tuttavia in questo caso la vendita 

potrebbe essere concepita come “firesale”, circostanza che farebbe diminuire il prezzo 

delle azioni. Il quotidiano finanziario sottolinea che il metodo IPO non è il più adatto in 

quanto in tal modo la proprietà sarà frammentata; questo consentirà al principale 

azionista, lo Stato (che continuerà a detenere il 25% delle azioni), di controllare la NLB. 

Il Finance calcola che, qualora si procedesse alla vendita del 100% della banca, il 

ricavato potrebbe raggiungere i 1,26 miliardi di euro; la vendita di quote più piccole 

invece farà diminuire il prezzo delle azioni.   

 
 Utili netti degli istituti di credito  

La Banca centrale slovena ha comunicato che nei primi undici mesi del 2016 le banche 

slovene hanno avuto utili netti pari a 344,8 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente sono considerevolmente diminuiti gli oneri per la svalutazione 

degli asset e per gli accantonamenti prudenziali. 

 

 
INFRASTRUTTURE 

 

 Modernizzazione della rete ferroviaria slovena  

Il Delo riferisce che il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gašperšič, ha annunciato la 

pubblicazione, in primavera, del bando di gara per la costruzione del secondo binario 

Capodistria-Divaccia; il Premier Miro Cerar ha dichiarato invece che l’inizio dei lavori 

preparativi potrebbe iniziare entro l’anno. Questo è stato dichiarato martedì a Celje, a 

margine della cerimonia connessa all’inizio dei lavori per l’upgrading della linea 

ferroviaria fra Zidani most e Celje, investimento di 282 milioni di euro, che consentirà 

la modernizzazione del tratto di 26 chilometri fra le due località.  

 

 
IMPRESE 

 

 Cimos  
I mezzi di informazione hanno seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda Cimos, 

in primo luogo l’intesa di lunedì scorso, ad Otočec, fra il Ministro sloveno dello 

Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, e il Ministro croato per le proprietà 

pubbliche, Goran Marić, che prevede il versamento, da parte della “Bad bank” slovena, 

di 7 milioni di euro per i vecchi debiti Cimos e il contestuale ritiro delle azioni legali da 

parte croata nei confronti della società capodistriana; la somma verrebbe versata entro 

due settimane. L’avallo dell’intesa è stato dato dal governo croato ieri, a due giorni dal 

termine ultimo posto dall’acquirente italiano (la Palladio Finanziaria). 
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L’odierno Delo scrive che ora dovrà essere la Palladio, che ieri non ha rilasciato alcuna 

dichiarazione, a chiarire se abbia osservazioni. Più ottimista il Finance, secondo il quale 

l’operazione di compravendita sarà conclusa entro il 30 aprile prossimo. Nei giorni 

scorsi il Primorske novice di Capodistria si era chiesto come mai un’intesa che riguarda 

diverse migliaia di posti di lavoro si era potuta concludere solamente “cinque minuti 

prima delle dodici”. In un commento dal titolo “Giocare con il fuoco”, il Delo ha scritto 

che “il fatto che la società si sia trovata sull’orlo del baratro sicuramente non ha 

contribuito alla sua immagine”.  

 

 Investimento Yaskawa  

Durante la visita a Kočevje, dove è prevista la costruzione di un stabilimento della 

giapponese Yaskawa, il Ministro dello sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha  

dichiarato che lo Stato ha approvato 5,6 milioni di euro per la costruzione della nuova 

realtà produttiva. Počivalšek ha sottolineato che gli investimenti giapponesi in Slovenia 

superano abbondantemente il mezzo miliardo di euro, riporta il Delo. All’incontro con i 

rappresentanti della Yaskawa ha partecipato anche il Primo Ministro Miro Cerar. Si 

prevede che l’investimento costerà 25 milioni di euro e offrirà lavoro a 150-200 

lavoratori.  
 

 Telefonia mobile  

Ai sei operatori di telefonia mobile presenti sul mercato sloveno se ne sta aggiungendo 

uno nuovo. Si tratta della Softnet, che, oltre al mercato sloveno, ha ambizioni anche in 

altri Stati dell’ex Jugoslavia. Attualmente è presente in 16 Paesi del mondo, riporta la 

STA. 

 

 

AGRICOLTURA 

 
 Terrano  

Il Ministro dell’Agricoltura, Dejan Židan, ha ricevuto venerdì scorso i rappresentanti 

della neo-costituita Iniziativa civile per il rispetto della protezione del terrano. Nel 

comunicato emesso a seguito dell’incontro il Ministro ha ribadito che il Ministero 

continuerà ad impegnarsi a proteggere non solo questo tipo divino ma anche “la 

posizione della Slovenia all’interno dell’UE”; ha ribadito altresì che, su tale questione, 

la Slovenia è pronta a cercare giustizia anche presso il tribunale di Lussemburgo. 

Ieri la questione è approdata in sede parlamentare. Durante la riunione congiunta delle 

Commissioni agricoltura e Affari UE è intervenuto anche il Ministro. 

 

 

TURISMO 

 

 Arrivi e pernottamenti nel 2016  

Il Ministro dello sviluppo economico (competente per il turismo), Zdravko Počivalšek 

ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti l’anno scorso dal turismo sloveno. 

Secondo i dati ancora non definitivi dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2016 sono 

stati registrati 4,7 milioni di arrivi (+9%  rispetto all’anno precedente), che hanno 

prodotto 10,7 milioni di pernottamenti (+8% in confronto con il 2015). L’aumento va 

attribuito soprattutto alla crescita dei turisti stranieri (+11% negli arrivi e +10% nei 
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pernottamenti);  il numero di quelli sloveni è cresciuto invece del 5% negli arrivi e del 

3% nei pernottamenti.  

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di un apparecchio per la mammografia. 

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=319177&IO=90 

 

Gara Servizio di upgrade/adattamento - Autocisterne. 

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=319175&IO=90 

 

Gara Servizio di trasporto di ceneri e scorie. 

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=319176&IO=90 

 

Gara Manutenzione di attrezzature di reti per trasmissione dati.  

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=319178&IO=90 

 

Gara Fornitura di cavi a media tensione.  

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=319207&IO=90 

 

Gara Fornitura - Verricello elettrico Goodrich (da usare sugli elicotteri).  

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=319206&IO=90 

 

Gara Fornitura di cilindri idraulici (miniere).  

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=319208&IO=90 
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