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FINANZE 

 
 Privatizzazione NLB  

La Commissione Europea non ha accolto la proposta slovena di prolungare i tempi di 

vendita della maggioranza delle azioni NLB. E’ disposta tuttavia a discutere  sulla 

possibilità che una quota minore NLB venga venduta entro quest’anno attraverso un 

“pre-IPO placement”; in questo caso verrebbero applicati anche alcuni “provvedimenti 

compensatori”. Di questa possibilità si continuerà a discutere a livello tecnico nelle 

prossime settimane, mentre un’altra ipotesi rimane quella del pagamento di 

un’ammenda per la mancata vendita delle affiliate NLB nei Paesi balcanici. Lo ha 

comunicato ieri il Ministero delle Finanze al termine dell’incontro, a Bruxelles, fra la 

Ministra Mateja Vraničar Erman e il Commissario europeo per la concorrenza 

Margrethe Vestager. 

Diversi organi di informazione riportano che per l’acquisto della quota minore della 

banca potrebbe entrare in gioco la BERS, che a suo tempo già deteneva il 5% della NLB 

(poi ceduto ad una società slovena). Al riguardo, il Delo scrive che tale soluzione 

sarebbe accettabile; non è però entusiasta del fatto che il governo stia “giocando 

d’azzardo” con la principale banca slovena in quanto ogni soluzione, se presa all’ultimo 

momento, ha un suo prezzo, anche per i contribuenti.  La testata lubianese sostiene 

tuttavia che, a seguito dell’incontro di ieri, probabilmente sono cresciute le possibilità 

per un compromesso fra Bruxelles e Lubiana. 

Mentre il Večer di Maribor sostiene che il governo ha dato alla ministra uno spazio di 

manovra troppo limitato, il Finance ritiene insensate le resistenze della maggioranza di 

governo alla privatizzazione dell’istituto di credito. 

 

 Affare NKBM  

Il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa del presunto 

riciclaggio di denaro nella NLB, Jani Moederndorfer (Partito del centro moderno/SMC), 
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ha confermato che la commissione estenderà l’inchiesta anche su presunti simili abusi 

avvenuti nella NKBM nei quali sono coinvolti cittadini italiani; l’organismo si 

concentrerà sul periodo 2008-2016, riferisce la STA. Moederndorfer ritiene che sia 

l’inchiesta nei confronti della  NLB che quella nei confronti della NKBM debbano 

essere complementari per il fatto che in entrambi i casi si intrecciano le responsabilità 

degli organi di stato (le due banche erano all’epoca in mano allo stato). Il Partito 

democratico/SDS, d’opposizione, ritiene che in tal modo verrebbe offuscato il caso 

NLB, ben più grave in quanto il riciclaggio di denaro attraverso tale banca sarebbe 

servito per finanziare il programma nucleare iraniano.  

 
 Spread 

Il Finance evidenzia che il rendimento dei titoli di stato decennali sloveni negli ultimi 

anni è notevolmente diminuito. Venerdì scorso ammontava allo 0,9%;  sebbene sia stato 

superiore a quello di un anno fa (quando raggiunse lo 0,55%), è relativamente basso se 

rapportato con il rendimento dei titoli decennali di riferimento, quelli tedeschi (0,44%); 

la differenza fra i rendimenti fra questi due Stati è la più bassa dall’inizio della crisi. Il 

giornale finanziario evidenzia che questo è dovuto all’effetto della “pulizia” del settore 

bancario degli ultimi anni, ai conti pubblici più equilibrati, alla crescita economica in 

generale ed alle misure stimolatrici della Banca centrale europea/BCE (cd. quantitative 

easing). Tutti questi provvedimenti hanno fatto sì che il Paese non si trovi più in “cattive 

acque” come nel 2013, quando lo spread raggiunse il 5,5%. Nel contempo avverte che i 

livelli bassi dei rendimenti dei titoli non potranno durare molto a lungo in quanto la 

BCE potrebbe “velocemente guastare la festa”. Oltre al fatto che non acquisterà più i 

titoli (questo dovrebbe avvenire nel 2018 o, al massimo, nel 2019) si prevede un 

aumento dei tassi di interesse basilari nell’area euro negli anni 2019 e 2020.  

 

 
IMPRESE 

 

 Gorenje 

In un articolo in prima pagina dal titolo “La Panasonic si sta allontanando dalla 

Gorenje” il Delo di martedì mette in rilievo le illazioni circa il ritiro della 

multinazionale giapponese dalla struttura di proprietà della società di elettrodomestici di 

Velenje. Un segnale in tal senso è l’interruzione della produzione di frigoriferi e 

lavatrici per conto della Panasonic, che inevitabilmente provocherà una diminuzione 

delle entrate; secondo la testata, le due parti starebbero negoziando solamente sulla 

fornitura di pezzi di ricambio da parte della Gorenje. Sebbene il consumo interno nel 

Paese sia in crescita, questo non avrà molti effetti per la Gorenje il cui 90% dei prodotti 

viene esportato all’estero, soprattutto nei Paesi extra-UE. La Panasonic detiene poco più 

del 10% del pacchetto di proprietà della società slovena: dopo una verifica approfondita, 

l’anno scorso desistette dall’intento di acquistare un numero maggiore di azioni. 

 

 Settore alimentare 

Diversi mezzi di informazione riportano che il fondo  americano Quantum Strategic 

Partners, facente capo al miliardario George Soros, starebbe trattando con il consorzio 

delle banche creditrici  sull’acquisto della catena alimentare slovena Tuš. La catena 

avrebbe debiti per circa 300 milioni di euro. E’ di questi giorni la notizia che la polizia 

criminale avrebbe effettuato diverse perquisizioni domiciliari nei confronti dei manager 

della Tuš, incluso il proprietario, Mirko Tuš, per presunte irregolarità avvenute durante 
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la vendita dell’operatore di telefonia mobile Tušmobil, che a suo tempo faceva parte del 

gruppo. 

Nel frattempo il gruppo parlamentare di Sinistra ha proposto che la Superholding di 

stato (SDH) acquisti la catena alimentare Mercator, la più grande nel Paese, sulla quale 

pende il pericolo di essere travolta dalle difficoltà del suo proprietario, la croata 

Agrokor. Sinistra calcola che l’operazione costerebbe 200 milioni di euro (senza i debiti 

accumulati) e sottolinea che l’acquisto e il successivo risanamento sarebbero meno 

gravosi rispetto al risanamento delle conseguenze dell’eventuale crack della Mercator, 

scrive l’agenzia di stampa STA. 

 
 

POLITICA ECONOMICA 

 
 Debito pubblico 

Nel richiamarsi ai dati Eurostat, il Finance di mercoledì evidenzia che la Slovenia è 

stata, dopo l’Irlanda, lo Stato UE che negli ultimi tempi è riuscito maggiormente a 

diminuire il suo debito pubblico (alla fine del 2016 raggiungeva il 78,5% del PIL); 

rispetto all’anno precedente è diminuito del 4,1%. Questo dato è confortato ancor di più 

dal fatto che la percentuale in questione sia stata superiore alla crescita reale del PIL 

sloveno (3,1%). Ancora più positivi sono i dati sul debito privato (popolazione ed 

economia) che vedono la Slovenia al penultimo posto nell’area euro. La testata tuttavia 

ritiene che questo trend probabilmente si concluderà, soprattutto per la ripresa della 

dinamicità del mercato immobiliare. Gli immobili ad uso abitativo infatti non vengono 

acquistati  del tutto “alla tedesca” (con i propri risparmi) ma sempre più attraverso 

prestiti bancari. Inoltre, dopo oltre otto anni di magra, sono nuovamente in aumento 

altre tipologie di credito; di questo passo gli sloveni alla fine dell’anno saranno 

indebitati dell’1,3% in più rispetto allo scorso anno. Finance conclude che già presto la 

popolazione slovena si trasformerà da “tedesca” in “keynesiana”.  

Sullo stesso argomento il Delo, alcuni giorni fa, ha sottolineato che il debito pubblico 

rimane alto e che, per diminuirlo, occorre redigere un bilancio di stato “più ambizioso”; 

non misure di risparmio rigide, ma un sistema di conti pubblici in cui non sia necessario 

più spendere i soldi in un settore sanitario non riformato. Occorre però un approccio 

sostenibile, in modo che i bilanci dei prossimi decenni resistano di fronte alle spese 

derivanti da una popolazione sempre più anziana. 

 

 

SOCIETA'/ LAVORO 

 
 Lavoratori distaccati  

In un comunicato, il Ministero sloveno del Lavoro ha espresso soddisfazione per 

l’intesa sulla revisione della direttiva europea riguardante i lavoratori distaccati, che è 

stata raggiunta lunedì in Lussemburgo, al Consiglio EPSCO. Per Lubiana le nuove 

regole, che dovranno essere recepite dal parlamento europeo, assicurano una maggiore 

protezione dei lavoratori distaccati e sono dirette contro il dumping sociale. “La 

Slovenia è stata l’unico fra gli Stati membri neo-entrati che durante le trattative ha 

sostenuto la revisione e, in particolare, il suo obiettivo di fondo: uno stipendio uguale al 

lavoro uguale sullo stesso luogo di lavoro”, recita il comunicato.   
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 Assistenza a lungo termine degli anziani 

Venerdì scorso è iniziato il dibattito pubblico in merito alla proposta di legge 

sull’assistenza a lungo termine delle persone anziane. Il testo è stato presentato nella 

stessa giornata alle parti sociali (imprenditori e sindacati) dalla Ministra della Salute, 

Milojka Kolar Celarc, la quale ha affermato che in tal modo il governo sta cercando di 

rispondere alle esigenze della popolazione in questo settore. Recependo il principio di 

solidarietà, il testo prevede un contributo dello 0,48% della base assicurativa di tutti 

coloro che godono dell’assicurazione sanitaria, compresi i pensionati. Il 30% sarebbe 

invece a carico della persona assistita. 

Il Delo scrive che sul testo vi sarebbero divergenze fra i competenti ministeri (Salute, 

Lavoro e Finanze). La testata ritiene che attualmente abbiano bisogno dell’assistenza a 

lungo termine circa 60.000 persone su una popolazione di poco più di 2 milioni di 

abitanti; in base alle previsioni demografiche questo numero dovrebbe ulteriormente 

salire nei prossimi anni.  
 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 Business sentiment 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, il business sentiment in Slovenia ha 

raggiunto i livelli pre-crisi; ad ottobre è stato del 15,4%, +8,6% su base annuale, e 

+3,1% su quella mensile. Un valore più alto venne conseguito solamente nell’aprile e 

nel luglio 2007. 

 

 
TURISMO 

 

 Lipizza 

Il Dnevnik riporta che il governo avrebbe l’intenzione di stanziare circa 10 milioni di 

euro per le strutture alberghiere di Lipizza, a ridosso del confine italo-sloveno, dove 

hanno sede le famose scuderie. L’investimento è contestuale all’approvazione della 

relativa legge, ora in bozza, il cui obiettivo è di rilanciare le scuderie, anche come 

destinazione turistica. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Aggiornamento e manutenzione del sistema informativo centrale per 

l'autenticazione SI-CAS.  

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=325904&IO=90 

 

Gara Creazione e manutenzione della reading room virtuale.  

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/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325904&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325905&IO=90 

 

Gara Servizi di lavanderia e pulizia/lavaggio chimico.  

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=325911&IO=90 

 

Gara Servizi - Servizio di pulizia di locali.  

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=325906&IO=90 

 

Gara Consulente finanziario e sostegno per la gestione del progetto.  

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=325907&IO=90 

 

Gara Supporto informatico nell´ambito della pianificazione territoriale e la 

costruzione degli edifici.  

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=325910&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione elettrica.  

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=325923&IO=90 

 

Gara Fornitura di carne e pesce in scatola, creme spalmabili salate e paté.  

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=325920&IO=90 

 

Gara Fornitura di combustibile diesel. 

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=325921&IO=90 

 

Gara Servizio - Fornitura di biglietti aerei.  

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=325917&IO=90 

 

Gara Fornitura di reagenti e materiale da laboratorio.  

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=325918&IO=90 

 

Gara Fornitura - Veicolo fuoristrada (ibrido).  

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325905&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325911&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325906&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325907&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325910&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325923&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325920&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325921&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325917&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=325918&IO=90
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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=325966&IO=90 

 

Gara Fornitura di energia elettrica.  

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=325968&IO=90 

 

Gara Servizi - Esecuzione di lavori geodetici.  

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=325989&IO=90 

 

Gara Servizi - Fornitura di biglietti aerei.  

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=325992&IO=90 

 

Gara Servizi di pulizia. 

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=325995&IO=90 

 

Gara Servizio di trasporto farmaci.  

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=325998&IO=90 

 

Gara Fornitura di un veicolo antincendio per il trasporto di sostanze pericolose.  

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=326004&IO=90 

 

Gara Manutenzione del sistema eZdravje.  

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=326003&IO=90 
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