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IMPRESE ITALIANE 

 

 Unicredit e Intesa Sanpaolo Slovenia   

Nel primo semestre di quest’anno la Unicredit, assieme a Unicredit Leasing e la società 

per la gestione di immobili UCTAM, ha prodotto utili pari a 16 milioni di euro, +88% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; si tratta di un risultato migliore alle 

previsioni. Fra le ragioni la stampa indica una minore diminuzione del valore degli asset 

e delle spese d’esercizio, che comprendono anche gli stipendi.   

A metà anno l’Intesa Sanpaolo ha avuto 34 milioni di utili d’esercizio, -9,4% rispetto al 

primo semestre 2017. Le spese operative sono state inferiori del 2,6%. 

 

 Cimos  

Secondo dati non definitivi, nel primo semestre di quest’anno il gruppo Cimos di 

Capodistria (di proprietà dell’italiana Palladio Finanziaria) ha avuto 1,4 milioni di euro 

di utili netti, riporta l’agenzia di stampa STA; questo è dovuto soprattutto alla 

diminuzione delle spese dei servizi. 

 

 

BANCHE 

 
 Nova Ljubljanska banka  

L’agenzia Moody’s ha confermato il rating (Ba1, con outlook positivo) del principale 

istituto di credito sloveno. Questo è avvenuto dopo due passaggi importanti che 

influiranno in maniera determinante sul futuro della banca lubianese. Il primo riguarda 

l’entrata in vigore della legge, approvata il mese scorso, che introduce meccanismi 

protettivi di fronte al pignoramento dei beni NLB in Croazia; le autorità di governo si 
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attendono che ciò, attraverso il risarcimento dei danni all’istituto bancario, consentirà di 

migliorare il prezzo di vendita nel processo di privatizzazione. Il secondo passaggio 

riguarda invece il via libera di Bruxelles, due settimane fa, alla proposta della Slovenia 

per una parziale modifica degli impegni relativi alla vendita della NLB. La proposta, di 

cui hanno riferito gli organi di stampa in generale, prevede la vendita di una quota di 

almeno il 50% di NLB entro la fine del 2018. Una quota rimanente, pari al 25% -1 

azione, dovrà essere venduta da Lubiana entro il 2019. La Ministra uscente delle 

Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha espresso soddisfazione per la decisione della 

Commissione Europea. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Traforo autostradale delle Karavanke  

Diverse testate, fra cui Finance, riportano che la slovena Kolektor CPG e la bosniaca 

Euroasfalt hanno presentato ricorso contro la decisione della Società autostrade 

(DARS), adottata all’inizio del mese, di assegnare alla società turca Cengiz Insaat la 

costruzione della parte slovena della seconda canna del traforo autostradale delle 

Karavanke, a cavallo fra la Slovenia e l’Austria. Non si esclude che entro la scadenza 

dei termini (22 agosto) altre società abbiano fatto ricorso, presentandolo per posta.  

L'offerta della società turca è stata la più conveniente tra le nove pervenute alla DARS, 

per un costo di 89,3 milioni di euro esclusa l'IVA. Fra gli offerenti figurava anche 

l’italiana Astaldi che, con i partner Cipa e GIC Gradnje, aveva presentato un’offerta di 

117,5 milioni di euro.  
Il Dnevnik riporta che la revisione del procedimento comporterà, nella parte slovena, 

uno slittamento dell’inizio della costruzione dell’infrastruttura di almeno due o tre mesi. 

Questo provocherebbe ritardi anche nella parte austriaca; il gestore delle autostrade 

austriache, Asfinag, ha già scelto l’esecutore e, secondo i piani, dovrebbe iniziare i 

lavori fra breve. 

 
 Nuovo collegamento transfrontaliero   

Il sindaco di Nova Gorica, Matej Arčon, ha espresso soddisfazione per il nuovo 

collegamento ferroviario Lubiana-Trieste-aeroporto di Ronchi-Udine, il cui inizio è 

annunciato per il 9 settembre prossimo; nel contempo ha auspicato che anche l’area 

goriziana possa essere connessa, in maniera simile, con Udine e Lubiana. L’intervento 

del primo cittadino è pubblicato all’interno di un servizio in cui viene lamentata 

l’esclusione di Gorizia dal nuovo collegamento, “a dimostrazione dell’isolamento e del 

ruolo marginale della città dal punto di vista del traffico passeggeri”. 

 

 Echi alla tragedia di Genova  

Il crollo del ponte Morandi ha sollevato anche in Slovenia una discussione sulla 

sicurezza dei viadotti e dei cavalcavia. Questo riguarda non tanto la tenuta del più lungo 

viadotto del Paese (il viadotto Črni kal, sull’autostrada Lubiana-Capodistria, aperto nel 

2004), ma altre opere, a cominciare dal viadotto Ravbarkomanda presso Postumia, 

sempre sulla stessa autostrada, che diverse volte è stato oggetto di interventi di 

riparazione. Alcune testate on-line, nonché La Voce del popolo di Fiume,  hanno 

segnalato la recente lettera del sindaco di Capodistria Boris Popovič alla Società 

autostrade (DARS) in cui ha chiesto dati aggiornati in merito alle sopraelevate di tale 

area; nessuno avrebbe immaginato che giornalmente sarebbero attraversate da 2.800 
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mezzi pesanti diretti al porto e provenienti dallo scalo. Il numero potrebbe salire ad 

almeno 4.000, ancor prima del completamento della nuova entrata al porto.  

 

 

ECONOMIA 

 

 Possibili ripercussioni per i dazi contro la Turchia  

Il Ministero degli Esteri non esclude ripercussioni in Slovenia per l’aumento dei dazi 

americani alle importazioni di acciaio ed alluminio dalla Turchia. In un comunicato, 

riportato dalla STA, evidenzia che l’economia turca è strettamente connessa con l’UE, 

compresa la Slovenia. L’interscambio fra Lubiana ed Ankara è in continuo aumento: se 

nel 2017 aveva raggiunto 857 milioni di euro (+41% rispetto all’anno precedente), nei 

primi tre mesi di quest’anno è stato del 16% più alto rispetto allo stesso periodo del 

2017. La crescita va attribuita soprattutto all’aumento dell’export turco, che l’anno 

scorso ha raggiunto 567 milioni, contro i 290 milioni delle esportazioni slovene.  

 

 Settore edilizio  

La crescita del valore delle opere edilizie in Slovenia è attualmente fra le più consistenti 

in ambito UE: +19% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso contro una media UE dell’1,6%. Tuttavia il settore edilizio è in forte ritardo: il 

comparto, che solamente l’anno scorso è riuscito a superare il livello più basso dopo la 

crisi, non raggiunge neppure la metà dell’attività pre-crisi. L’Europa intanto è quasi ai 

livelli del 2008.  

Secondo Manager, il supplemento del quotidiano Finance, il comparto l’anno scorso ha 

avuto entrate pari a 3,85 miliardi, con utili netti di 84 milioni di euro. Sebbene l’edilizia 

sia in espansione, si sta confrontando con diverse difficoltà: la mancanza di 

manodopera, l’aumento dei prezzi dei materiali e la crescita più veloce dei costi rispetto 

a quella delle entrate. Nonostante questo, l’indice di ottimismo nell’edilizia a giugno ha 

raggiunto i valori più alti in assoluto, persino maggiori rispetto al periodo pre-crisi. Il 

progetto principale riguarda la costruzione della parte slovena della seconda canna del 

traforo autostradale delle Karavanke, a cavallo fra la Slovenia e l’Austria. Diverse 

imprese edili slovene operano all’estero: dalla dissalazione nel Golfo Persico ed i 

sistemi di irrigazione negli Emirati Arabi (Hidromontaža di Maribor) alla costruzione di  

villaggi abitativi in Svezia (Pomgrad di Murska Sobota). 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi commerciali vari.  

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=332497&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica.  

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=332499&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332497&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332499&IO=90
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Gara Servizi di ingegneria.  

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=332498&IO=90 

 

Gara Servizi di telefonia mobile e acquisto di telefoni cellulari.  

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=332542&IO=90 

 

Gara Upgrade del sistema per il monitoraggio elettronico di beni materiali.  

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=332540&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=332538&IO=90 

 

Gara Fornitura di olio combustibile.  

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=332539&IO=90 

 

Gara Apparecchi di sicurezza e segnalazione per parcheggi.  

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=332541&IO=90 

 

Gara Veicolo 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=332591&IO=90 

 

Gara Servizio di sorveglianza/tutela di edifici, persone e beni. 

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=332621&IO=90 

 

Gara Riabilitazione energetica di 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=332622&IO=90 

 

Gara Microscopio elettronico a scansione con sorgente a emissione di campo.  

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=332498&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332542&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332540&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332538&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332539&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332541&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332591&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332621&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332622&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332620&IO=90 

 

Gara Servizio di consulenza.  

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=332684&IO=90 

 

Gara Fornitura di radiofarmaci.  

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=332676&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=332680&IO=90 

 

Gara Fornitura di hardware, software e licenze.  

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=332681&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di impianti sportivi.  

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=332682&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di linee elettriche.  

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=332757&IO=90 

 

Gara Upgrade della tratta ferroviaria Zidani Most - Rimske Toplice.  

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=332762&IO=90 

 

Gara Valutazione dei risultati e degli impatti del Programma di sviluppo rurale 

della Repubblica di Slovenia per il periodo 2014-2020.  

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=332760&IO=90 

 

Gara Realizzazione di barriere acustiche.  

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=332763&IO=90 

 

Gara Servizi connessi all´agricoltura e alla silvicoltura.  

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332620&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332684&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332676&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332680&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332681&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332682&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332757&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332762&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332760&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332763&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=332761&IO=90 

 

Gara Fornitura di apparecchiature mediche.  

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=332778&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale medico.  

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=332779&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione e ristrutturazione di 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=332791&IO=90 

 

Gara Servizi di traduzione.  

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=332792&IO=90 

 

Gara Acquisto, upgrade e manutenzione del nuovo sistema informatico.  

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=332793&IO=90 

 

Eearly warning CENTRALE IDROELETTRICA MOKRICE. 

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?IE=52585&IO=131 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

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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