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INFRASTRUTTURE 

 

 Non passa il referendum sul secondo binario  

Nonostante il fatto che il 50,1% dei votanti si sia espresso contro la legge sul secondo 

binario Capodistria-Divaccia, il referendum di domenica non è passato; è mancata 

infatti la seconda condizione, cioè il quorum (i contrari dovevano essere almeno il 20% 

degli aventi diritti al voto), in quanto ad affluire alle urne è stato poco meno del 15% 

degli aventi diritto. Il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato per l’agenzia STA che 

“abbiamo ottenuto il disco verde per la realizzazione del secondo binario sulla base 

all’attuale legge”. Il promotore del referendum ha annunciato invece un ricorso presso 

la Corte suprema. 

Mercoledì il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, è stato a Bruxelles per 

discutere sul finanziamento europeo di 109 milioni di euro, congelati a causa della 

ripetizione del referendum. Al termine della riunione con i rappresentanti della 

Commissione Europea ha dichiarato che essi saranno nuovamente messi a disposizione 

per il progetto, riferisce la stampa. Egli confida che il relativo accordo fra Lubiana e 

Bruxelles possa essere firmato già entro il mese, mentre i fondi prelevati nel momento 

in cui la legge sul secondo binario avrà efficacia. Per la radio nazionale Leben ha 

dichiarato che la pubblicazione del bando dei lavori principali è prevista alla fine di 

quest’anno. 

 

 

FINANZE 

 

 Riciclaggio di denaro nelle principali banche slovene  

La commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa del presunto riciclaggio di 

denaro nella NLB, presieduta da Jani Moederndorfer (Partito del centro moderno/SMC), 

ha presentato ieri la parte pubblica del rapporto finale di 600 pagine (la parte riservata è 

disponibile solo ai membri dell’Assemblea nazionale) che riguarda il cd. caso Irangate. 
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Esso si riferisce al sospetto riciclaggio nella principale banca slovena, negli anni 2009-

2010, da parte dell’iraniano Iraj Farrokhzadeh; fra le oltre 9.000 transazioni vi sarebbero 

operazioni rivolte anche al finanziamento del programma nucleare in Iran, all’epoca 

sottoposto a sanzioni internazionali, riporta l’agenzia STA. In questo contesto 

rientrerebbero transazioni con almeno due banche iraniane (la Melli bank e la Export 

Development Bank of Iran), parimenti incluse nella lista delle restrizioni. La 

commissione ha additato la responsabilità politica al governo dell’epoca guidato 

dall’attuale Capo dello Stato, Borut Pahor, ed ai Ministri degli Esteri e delle Finanze, 

Samuel Žbogar e France Križanič. La banca centrale, allora guidata da Marko Kranjec, 

non avrebbe intrapreso i dovuti provvedimenti, mentre il sistema di controllo interno 

della NLB è stato inefficiente. Immediatamente è giunta la precisazione del Presidente  

Pahor, il quale ha affermato di aver saputo dell’affare solamente nel 2017 dai giornali. 

Moederndorfer ha affermato che la commissione ha approfondito anche il dossier 

riguardante il presunto riciclaggio nella seconda principale banca, la NKBM di Maribor, 

senza però concludere il suo lavoro. Pertanto ha proposto che esso venga rifinito dal 

parlamento nella prossima legislatura. Questo riguarda anche l’attività della cittadina 

bosniaca Dijana Đuđić il cui nome è connesso con un prestito illecito a favore del 

Partito democratico/SDS (poi restituito). L’odierno Delo suppone che la Đuđić sia 

un'intermediario e si chiede sull'origine del denaro (diversi milioni di euro) passato 

attraverso di lei.  

Il Finance scrive che la commissione non ha concluso l'attività neppure in merito al 

riciclaggio nella NKBM da parte di gruppi criminali italiani.  

 
 Borsa di Lubiana  

Il Finance sostiene che l’acquisizione della cinese Hisense della Gorenje, avviata 

recentemente, avrà un effetto collaterale positivo per la Borsa di Lubiana; gli azionisti di 

Gorenje che cederanno la propria quota ai cinesi potranno infatti, almeno in parte, 

reinvestire in altre società. Già ora la Borsa sta attraversando un momento 

particolarmente florido; dopo che la Hisense ha presentato l’offerta vincolante, l’indice 

di borsa SBI TOP è cresciuto del 5,3%. A questo hanno contribuito anche gli alti 

dividendi di alcune aziende importanti, a cominciare da Telekom Slovenia. Non è un 

caso pertanto che la Borsa di Lubiana figuri quest’anno fra le 10 più redditizie  al 

mondo. Già l’anno scorso aveva conseguito buoni risultati, piazzandosi, in virtù della 

crescita del 13%, al 29° posto fra le circa 100 borse nella classifica dell’agenzia 

Bloomberg. Alcuni tuttavia non condividono quest’euforia: il mercato sloveno è infatti 

limitato e sono poche le società, come la Gorenje, capaci di attrarre in tale maniera gli 

investitori stranieri. 

 

 Le Generali in trattativa per l’acquisto di Adriatic Slovenica  

La KD Group, proprietaria della compagnia d’assicurazioni Adriatic Slovenica, ha 

stipulato venerdì scorso un’intesa con la Generali CEE (Gruppo Generali) sull’avvio 

delle trattative esclusive per la vendita della compagnia. L’Adriatic Slovenica è il terzo 

più grande gruppo d’assicurazioni sul mercato sloveno con una quota pari al 14%. 

Generali Slovenia, presente sul mercato dal 1996, detiene invece una quota del 4,6%, 

riporta la STA 

Il Finance di martedì scrive che, secondo informazioni non ufficiali, le Generali 

avrebbero offerto 200 milioni di euro, cifra superiore a quella offerta dal Vienna 

Insurance Group. Il gruppo italiano avrebbe inoltre piani ambiziosi per l’affiliata di 

Adriatic Slovenica, KD Skladi, che sta gestendo 16 fondi comuni con il 20% della quota 
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di mercato. Il KD Skladi è presente su alcuni mercati dell’ex Jugoslavia e questo è in 

sintonia con il piano di allargamento Generali verso l’Europa orientale. 

  

 

IMPRESE 

 
 Società commerciali   

Dai dati dell’agenzia AJPES (registro pubblico delle imprese slovene) risulta che nel 

2017 le entrate delle società commerciali slovene sono aumentate del 13%, mentre gli 

utili netti del 15% rispetto all’anno precedente (il valore più alto dal 2007). La crescita 

maggiore è stata registrata dalle grandi imprese, soprattutto nel settore 

manifatturiero. Per l’imposta sul reddito delle attività produttive le imprese hanno 

pagato di più in assoluto dopo la crisi.  I dati contemplano 66.000 aziende che hanno 

fornito i rispettivi dati sull’esercizio d’affari. 

Il Delo commenta che, nonostante i buoni risultati, la crescita sta rallentando, 

soprattutto per la scarsa consistenza degli investimenti. Il Finance rileva invece che 

dovrebbe preoccupare il dato delle imprese che, nonostante la congiuntura, registrano 

perdite (il 29% del totale). 

 
 Investimento Yaskawa di Kočevje 

Il Ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia Zdravko Počivalšek ed il 

responsabile di Yaskawa Europa, Manfred Stern, hanno firmato lunedì a Kočevje la 

lettera d’intenti sull’ampliamento dello stabilimento per la produzione di robot, 

attualmente in via di realizzazione, che prevede la costruzione di un capannone 

aggiuntivo per la produzione di  componenti per la robotica. Il valore del nuovo 

investimento, contemplato nella lettera d’intenti, è di 20-30 milioni di euro, mentre i due 

stabilimenti offrirebbe lavoro a circa 500 persone. Il Delo scrive che l’investimento è 

dovuto all’effetto positivo Brexit, dato che la Yaskawa ha preferito la Slovenia invece 

della Gran Bretagna. 

 
 Stabilimento Summitomo Rubber 

Si è svolta ieri a Logatec la cerimonia per l’avvio dei lavori del futuro stabilimento per 

la produzione di accessori medici della società svizzera Lonstroff che fa capo alla 

giapponese Summitomo Rubber. Per l’investimento, il cui valore è di 48 milioni di 

euro, lo Stato sloveno contribuirà con il 10%. Nel suo discorso, il Premier Cerar ha 

sottolineato che, in virtù di diversi altri investimenti (a cominciare dalla Yaskawa di 

Kočevje), il Giappone è diventato un “importante partner strategico”, riferiscono i 

media. 

 
 

DATI ECONOMICI 

 

 Gettito fiscale 

Secondo i dati dell’agenzia slovena delle entrate (FURS), riportati dal Delo, continua a 

crescere il gettito fiscale: nel 2017 è aumentato del 6,3% rispetto al 2016 e poco più del 

15% rispetto al 2014. D’altronde è diminuito del 4%, rispetto al 2016, il debito fiscale 

dei contribuenti, che conferma il trend degli ultimi quattro anni. Ha ciò ha contribuito, 

oltre alla congiuntura, soprattutto l’aumento dell’occupazione. 
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BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione. 

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=330354&IO=90 

 

Gara Sviluppo del sistema informatico eHramba.  

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=330351&IO=90 

 

Gara Fornitura di autovetture speciali.  

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=330350&IO=90 

 

Gara Server per Oracle.  

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=330352&IO=90 

 

Gara Servizi di controllo di costruzioni.  

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=330360&IO=90 

 

Gara Fornitura di un analizzatore biochimico.  

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=330379&IO=90 

 

Gara Lavori - Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell´asilo.  

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=330381&IO=90 

 

Gara Fornitura di gru a ponte.  

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=330380&IO=90 
 

__________________________________ 
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