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BANCHE
 Offerta pubblica iniziale della NLB
La Nova Ljubljanska Banka e l’SDH, la holding che gestisce le proprietà statali, hanno
annunciato lunedì, attraverso un’offerta pubblica iniziale, l'intenzione di far quotare le
azioni NLB sulle Borse di Lubiana e Londra. Si tratta del documento cruciale che
accelera il percorso della privatizzazione del principale istituto di credito del Paese: è
previsto che lo Stato venderà entro quest’anno almeno il 50% delle azioni NLB, mentre
la restante quota (fino a raggiungere il 75% -1 azione) entro il 2019. La maggior parte
delle azioni saranno offerte ad investitori “istituzionali”, mentre il 10% ai piccoli
azionisti. Il maggiore azionista (25% +1 azione) resterà in ogni caso allo Stato. Se non
ci saranno complicazioni, sarà possibile acquistare azioni NLB entro novembre.
TV Slovenia riporta che la vendita della principale banca slovena avviene in un
momento in cui, da una parte, il valore della NLB sta crescendo, mentre, dall’altra, sta
peggiorando la situazione sul mercato finanziario internazionale. Con la vendita, lo
Stato non potrà compensare la somma con la quale aveva ricapitalizzato la NLB dal
2007 (2,4 miliardi di euro), ma, al massimo, solo 1,55 miliardi dell’ultima
ricapitalizzazione (2013).
Il Finance non esclude che anche stavolta la politica possa interrompere la vendita di
NLB; si tratta infatti di una questione politica che però ha conseguenze economiche. Su
questo argomento ritorna anche il Delo, ricordando che già l’anno scorso fallì il
tentativo di privatizzare la banca. Allora il governo trovò due “scuse”: il prezzo di
vendita presumibilmente troppo basso e le eventuali azioni legali croate nei confronti
della NLB. Dopo l’approvazione della legge che tutela la NLB di fronte alle autorità
giudiziarie croate le possibilità di privatizzare la NLB sono ora notevolmente cresciute.
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INFRASTRUTTURE
 Secondo binario Capodistria-Divaccia
Il Delo scrive che la bozza di accordo fra Slovenia e l’Ungheria sulla partecipazione di
Budapest nel progetto ferroviario, la cui riservatezza è stata tolta alcuni giorni fa su
ordine della Ministra delle Infrastrutture Alenka Bratušek, non presenta grandi novità in
quanto la maggior parte dei contenuti era già filtrata nell’opinione pubblica. Uno di
questi è la possibilità di affittare, da parte degli ungheresi, 50.000 metri quadri di
superfici ai fini dello stoccaggio della merce in prossimità del porto; poiché si tratta di
terreni in prossimità del pianificato terzo molo, non è un caso che sin dall’inizio la
questione ha provocato polemiche. Un altro punto riguarda il rendimento sul capitale
investito (secondo la stampa si tratterebbe di 200 milioni di euro), che, stando alla
bozza, non dovrebbe superare il 2,8% all’anno. Si tratta tuttavia di punti di partenza
negoziali di un documento che, come afferma la testata, non è affatto rifinito e che
pertanto potrebbe non andare in porto.
 Collaborazione fra i porti di Trieste e Capodistria
In un’intervista all’odierno Primorski dnevnik, il Presidente del Sistema portuale del
mare Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, ha affermato che a seguito
dell’avvicendamento dei vertici dell’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria), l’anno
scorso, la collaborazione fra gli scali portuali di Trieste e Capodistria è diminuita. Al
riguardo ha affermato: “Connettere due porti di due Paesi diversi è complicato; l’intento
è stato manifestato, ma gli ostacoli sono forti. Il problema principale riguarda il fatto
che si tratta di due modelli diversi di gestione. La nostra istituzione non gestisce il
porto: attribuisce i terminali ai privati che decidono poi da soli se collaborare o meno.
Luka Koper, d’altra parte, dispone di maggiore potere”.
 Porto di Capodistria
L’azienda Luka Koper, che gestisce le operazioni del porto di Capodistria, nei primi tre
trimestri dell'anno ha avuto il 7% in più di fatturato rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Il volume delle merci transitate per il porto è cresciuto invece del 12% su
base annua. Lo si apprende dai risultati pubblicati dall'azienda sul sito della Borsa di
Lubiana.

IMPRESE
 Pipistrel
Ivo Boscarol, titolare della società Pipistrel (produzione di aerei ultra-leggeri) di
Aidussina, ha annunciato che questa settimana saranno trasferiti nello stabilimento
Pipistrel di Gorizia la produzione della maggior parte dei modelli di aerei e 40
lavoratori. “Per il momento stiamo trasferendo solamente la produzione, in merito
all’eventuale trasferimento del settore sviluppo in questo momento non vorrei dare
commenti… In ogni caso non intendo aspettare che venga nazionalizzato”, ha dichiarato
per il Primorski dnevnik di sabato, nel riferirsi all’aumento della tassazione degli utili da
capitale, indicato nell’accordo di coalizione.
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AGRICOLTURA
 I produttori di olio dell’Istria slovena e croata chiedono la DOP
I produttori di olio dell’Istria slovena e croata hanno presentato congiuntamente all’UE
una richiesta per proteggere l’olio d’oliva “Istria” come prodotto con denominazione di
origine protetta (DOP), riporta l’agenzia di stampa STA. Il relativo procedimento era
stato avviato l’anno scorso dal Ministero croato dell’Agricoltura ed ora la richiesta è
stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE. Purché non ci fossero obiezioni, da parte
degli altri Stati membri e Paesi terzi, il prodotto potrebbe essere protetto tra sei e dodici
mesi, ha precisato il Ministero sloveno dell'Agricoltura. Qualora il procedimento
dovesse andare a buon fine, si tratterà della seconda protezione comune di un prodotto
agricolo, dopo quella del prosciutto istriano, nel 2015. Nel maggio scorso, gli apicoltori
sloveni e croati hanno predisposto una domanda congiunta per la protezione del miele
istriano, mentre i produttori di formaggio stanno riflettendo in merito alla protezione
congiunta del formaggio istriano.
La protezione dell’olio “Istria” va distinta dalla protezione dell’olio sloveno denominato
“Olio extravergine d’oliva dell’Istria slovena”.

DATI ECONOMICI
 Popolazione attiva
Ad agosto le persone attive nel Paese erano 872.000, +0,1% rispetto al mese precedente
e +2,9% rispetto all’agosto 2017, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Il numero è
cresciuto dappertutto tranne che nella regione statistica goriziana.
 Il Finance preoccupato per la situazione nei principali mercati dell’export
sloveno
Il Finance di ieri esprime preoccupazione per l’evolversi della situazione nei principali
mercati dell’export sloveno, la Germania e l’Italia. In Germania, dove la situazione
politica si è inasprita, sta diminuendo l’indice di fiducia degli investitori nell’economia,
mentre l’indice DAX ha raggiunto il livello più basso dalla fine del 2016. In Italia
invece desta preoccupazione il debito pubblico. La testata fa presente che verso questi
due Paesi viene esportato quasi un terzo dei prodotti sloveni: in Germania merci per 5,7
miliardi, mentre in Italia per 3,2 miliardi di euro.

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI
 Classifica sulla competitività
La Slovenia si trova al 35° posto fra 140 Paesi nella classifica sulla competitività
pubblicata dal Forum economico mondiale (WEF); rispetto all'anno scorso ne ha
guadagnato 13. Tra gli Stati europei figura al 20° posto, mentre fra i membri UE è in
17a posizione, riportano i mezzi di informazione. I punteggi più alti sono stati
conseguiti nella sicurezza anti-terrorismo, nel livello di elettrificazione e nelle
possibilità di estinguere il debito dello stato, mentre i più bassi riguardano l'efficienza
dello stato di diritto e la complessità della normativa, gli oneri della regolamentazione
statale e i collegamenti fra aeroporti.
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BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Servizi agricoli.
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=334041&IO=90
Gara Fornitura e installazione di attrezzature.
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=334039&IO=90
Gara Apparecchiature per sottostazione.
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=334130&IO=90
Gara Fornitura di audioprotesi.
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=334132&IO=90
Gara Fornitura di prodotti farmaceutici.
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=334135&IO=90
Gara RCS and CNT alternative cooling equipment installation.
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=334138&IO=90
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