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BANCHE/ASSICURAZIONI 

 

 Adriatic Slovenica 

Nel commentare l’intesa sull’acquisizione della compagnia d’assicurazioni Adriatic 

Slovenica (AS), il Chief Finance Officer della Generali CEE Holding B.V.,  Gregor 

Pilgram, ha dichiarato al Delo che l’acquisto della compagnia slovena rappresenta per le 

Generali un investimento strategico, soprattutto in virtù della struttura del portafoglio 

AS (che pone accento sulle assicurazioni patrimoniali, compresa quella sanitaria) e del 

fatto che in Slovenia AS è molto “complementare” alle Generali. “Per noi è molto 

importante anche l’acquisto del KD Skladi che, nella strategia del nostro gruppo, 

vengono percepiti come nucleo centrale di sviluppo nella parte meridionale della nostra 

regione”. In confronto con gli altri mercati assicurativi dell’Europa orientale, quello 

sloveno è – a giudizio di Pilgram – molto sviluppato e, come tale, comporta una forte 

competitività e servizi di qualità ai clienti. 

 

 Eventuale fusione fra Unicredit e Sociéte Générale 

Il Delo scrive che un’ipotetica fusione fra l’italiana Unicredit e la francese Sociéte 

Générale, indicata dal Financial Times, potrebbe avere ripercussioni anche nello spazio 

bancario sloveno. Infatti entrambi i gruppi hanno sportelli bancari in Slovenia: la SKB, 

controllata dalla Sociéte Générale, detiene asset pari al 3,2 miliardi di euro, mentre 

l’Unicredit Slovenia asset per quasi 2,8 miliardi. Con un’eventuale fusione 

sorpasserebbero l’Abanka, che detiene asset del valore di 3,7 miliardi, allineandosi con 

la NKBM di Maribor, il secondo istituto di credito del Paese.  

 

 Questione Ljubljanska banka/Nova Ljubljanska banka 

Il Ministero degli Esteri sloveno ha inviato martedì all’Ambasciata croata a Lubiana una 

nota in cui ha espresso preoccupazione a seguito dell’ultima sentenza delle autorità 
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giudiziarie croate, passata in giudicato, che impone ai querelati Ljubljanska banka/LB e 

Nova Ljubljanska banka/NLB il pagamento di 222.000 euro, assieme agli interessi 

passivi, per la questione dei cd. depositi dei risparmiatori croati dell’ex filiale LB in 

Croazia risarciti principalmente dagli istituti di credito su delega del governo croato. 

Nel comunicato del ministero si legge che il proseguimento dei procedimenti giudiziari 

contro la LB/NLB rappresenta una violazione del Memorandum di Mokrice e 

dell’Accordo sulle questioni di successione. 

 

 Privatizzazione NLB 

A margine del convegno annuale organizzato dall'Associazione bancaria della Slovenia, 

mercoledì a Lubiana, la Ministra delle finanze uscente, Mateja Vraničar Erman, ha 

proposto che nella ricerca di soluzioni per la privatizzazione di Nova Ljubljanska Banka 

(NLB) vengano coinvolti tutti i partiti parlamentari presenti nella nuova Assemblea 

nazionale. Ha motivato la proposta con il fatto che la vendita del pacchetto di 

maggioranza NLB è uno dei compiti prioritari del futuro nuovo governo, riporta la STA.  
 

 
INFRASTRUTTURE 

 

 Porto di Capodistria 

In un articolo dal titolo “Il porto di Trieste sta tallonando Capodistria” l’odierno Delo 

descrive i notevoli investimenti, del valore di 330 milioni di euro, previsti nei prossimi 

anni per modernizzare lo scalo triestino, in primo luogo il prolungamento del centrale 

Molo VII° e la costruzione della nuova piattaforma logistica di Servola. La testata 

lubianese evidenzia che, in confrontO con il porto di Trieste, lo scalo capodistriano in 

questo momento si trova in difficoltà per una serie di ragioni: per la ristrutturazione 

dell’acciaieria austriaca Voest Alpine (importante cliente di Capodistria), per un diverso 

modello di occupazione della manodopera, per gli avvicendamenti ai vertici, per lo stop 

del Comune al prolungamento del primo molo, nonché per le note complicazioni 

connesse con la realizzazione del secondo binario Capodistria-Divaccia. Ne deriva che 

nei primi tre mesi di quest’anno non è stata registrata la crescita dei traffici. L’unico 

grande investimento che dovrebbe iniziare quest’anno è la costruzione di un nuovo 

ingresso al porto.  

 

 

DATI ECONOMICI 

 

 Mercato del lavoro 

Il costo del lavoro nei primi tre mesi di quest’anno è stato del 4,8% superiore rispetto 

allo stesso periodo del 2017, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. 

 

 

IMPRESE 

 

 Magna International 

La multinazionale Magna International, impegnata nella realizzazione di uno 

stabilimento per la verniciatura di veicoli a Hoče presso Maribor, ha chiesto il nulla osta 

ambientale per la costruzione di uno stabilimento aggiuntivo, adibito per l’assemblaggio 

di veicoli. Mentre nel primo stabilimento vi troverebbero lavoro, entro il 2022, 400 
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persone, nel secondo dovrebbero essere assunti, secondo quanto riporta TV Slovenia, 

almeno 1000 lavoratori. Per il primo dei due stabilimenti lo Stato stanzierà 18 milioni di 

euro.  

 

 

AGRICOLTURA 

 

 PAC: Lubiana insoddisfatta della proposta CE 

Il Ministero sloveno dell’Agricoltura ritiene che sono troppo bassi i finanziamenti che la 

Slovenia dovrebbe ricevere nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) per il 

periodo 2021-2027. Per Lubiana la proposta della Commissione Europea non consente 

il raggiungimento degli obiettivi, né corrisponde alle ambizioni di riforma della PAC: i 

pagamenti diretti verrebbero diminuiti del 3,9%, mentre i finanziamenti per lo sviluppo 

dell’hinterland di quasi il 15%. In un comunicato diramato dal ministero è stato 

comunque espressa soddisfazione per l’aumento dei finanziamenti a favore degli 

apicoltori. 

 

 

TURISMO 

 

 Turisti italiani 

I turisti italiani figurano al primo posto per numero dei pernottamenti a febbraio ed a 

marzo, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Mentre a febbraio la percentuale è stata 

del 15%, a marzo è salita al 16%: seguono gli austriaci (14%), i tedeschi (9%), i croati 

(8%), gli ungheresi (7%) ed i serbi (4%). 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di veicoli a basse emissioni. 

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=330871&IO=90 

 

Gara Fornitura di veicoli a motore.  

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=330879&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=330877&IO=90 

 

Gara Servizi di stampa e di distribuzione.  

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=330871&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330879&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330877&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=330872&IO=90 

 

Gara Fornitura di apparecchiature per radiologia.  

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=330874&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione.  

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=330903&IO=90 

 

Gara Lavori di rifacimento di manto 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=330907&IO=90 

 

Gara Servizi assicurativi.  

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=330904&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini.  

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=330905&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=330952&IO=90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 
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