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BANCHE 

 

 Privatizzazione NLB  

La holding SDH, che gestisce le proprietà dello Stato, ha acceso martedì il disco verde 

alla continuazione della privatizzazione del principale istituto bancario nel Paese. La 

fascia di prezzo (price range) verrà resa nota presumibilmente venerdì. 

Con ciò la vendita del pacchetto di maggioranza della NLB è entrata, secondo i media, 

nella fase “decisiva”. Il Delo calcola che negli ultimi  25 anni lo Stato, in qualità di 

(com)proprietario, ha devoluto, attraverso la ricapitalizzazione della banca, ben 4,25 

miliardi di euro, ricevendo, per contro, 935 milioni. In altre parole: la somma che ha 

consentito il salvataggio dell’istituto equivale al 10% del debito pubblico del Paese. 

Non vanno tuttavia dimenticati gli effetti positivi esterni in quanto, attraverso la 

ricapitalizzazione, lo Stato ha messo in salvo i depositi dei risparmiatori sloveni, 

consentendo altresì il risanamento dell’economia; con ciò lo Stato ha ricevuto più tasse 

e contributi. La testata commenta che, a questo punto, la vendita della NLB potrebbe 

fallire solamente se non ci fosse sufficiente interesse fra gli investitori.  

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Bruxelles chiede a Lubiana maggiore chiarezza sui conti pubblici  

A seguito della richiesta di Bruxelles di integrare il progetto di bilancio 2019, il 

Ministero sloveno delle Finanze ha fatto sapere che il documento sarà rivisto 

successivamente, nella messa a punto della manovra correttiva. La nuova bozza sarà 

inviata alla Commissione Europea dopo che le correzioni di bilancio saranno trasmesse 

all’Assemblea Nazionale ed al Consiglio fiscale, riporta l’agenzia di stampa STA. 
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Nei giorni scorsi. la Commissione Europea ha invitato la Slovenia ad aggiornare il 

progetto di bilancio 2019, conformemente agli obiettivi fiscali europei. La Commissione 

ha fatto presente che la bozza, trasmessa a Bruxelles, comprende i provvedimenti finora 

approvati, senza contemplare quelli pianificati. Il portale Siol.net riporta che in tale 

contesto rientreranno le modifiche di bilancio dopo la conclusione delle trattative fra il 

governo ed i sindacati del pubblico impiego, che chiedono insistentemente aumenti 

salariali. 

Il Primo Ministro Marjan Šarec ha dichiarato per TV Slovenia che la richiesta di 

Bruxelles era attesa e che entro la prima scadenza (15 ottobre) il governo da lui diretto 

non era in grado di procedere in tal senso in quanto insediatosi solamente un mese 

prima.  

 

 Nuova Segretaria di Stato alle Finanze 

Il governo ha nominato ieri Natalija Kovač Jereb nuova Segretaria di Stato al Ministero 

delle Finanze, in sostituzione di Mateja Vraničar Erman che aveva ricoperto 

quest’incarico per 40 giorni. Il quotidiano Delo scrive che, attraverso la nuova nomina, 

la Lista Marjan Šarec/LMS rafforza il suo ruolo nel ministero chiave; infatti la Signora 

Kovač Jereb alle ultime elezioni politiche si era presentata candidata di tale partito. La 

Kovač Jereb, già ispettore tributario, è stata finora Segretario di Stato al Ministero 

dell’Interno.  

Nei giorni scorsi i mezzi di informazione hanno riferito sull’incompatibilità di vedute 

fra la Vraničar Erman ed il nuovo Ministro delle Finanze. La goccia che avrebbe fatto 

traboccare il vaso sarebbero i disaccordi connessi con la recente presentazione della 

bozza di legge relativa all’introduzione dell’imposta sugli immobili, uno dei progetti 

cruciali del governo Šarec (che, qualora attuato, secondo la Vraničar Erman, porterebbe 

nelle casse dei comuni 330 milioni di euro). Secondo indiscrezioni, il documento 

sarebbe passato ai media ancor prima che il Ministro Andrej Bertoncelj fosse stato 

informato sui suoi contenuti.  

Il Delo si chiede quale sarà d’ora in poi l’orientamento del governo sulla politica fiscale, 

anche perché la Vraničar Erman, da lunghissimo tempo al ministero (nella seconda metà 

della scorsa legislatura aveva ricoperto l’incarico di ministro), ha lasciato un segno 

profondo in tale campo. La testata evidenzia i suoi meriti, in primo luogo l’eccedenza di 

bilancio. E’ vero che a questo ha contribuito la crescita economica record ed il fatto che 

il suo predecessore, Dušan Mramor, le abbia preparato il terreno, tuttavia il surplus 

rappresenta “un risultato eccezionale nella storia del Paese”.  

Il Finance scrive che fra i motivi della destituzione della Vraničar Erman vi sarebbero 

differenze di vedute soprattutto sul bilancio di stato; l’approccio di quest’ultima sarebbe 

infatti più rigido rispetto a quanto previsto dall’accordo di coalizione. 

 

 Respinta la proposta di diminuire l’aliquota IVA  

L’Assemblea nazionale ha respinto ieri la proposta dell’opposizione di diminuire 

l’aliquota IVA dall’attuale 22% (ovvero 9,5% per i prodotti/servizi agevolati) ai livelli 

precedenti (20% ovvero 8,5%). I partiti di governo, contrari alla proposta, hanno accolto 

le argomentazioni del Ministero delle Finanze, secondo il quale “l’attuale situazione 

fiscale non offre margini per diminuire l’IVA”. Il portale on-line Siol.net riporta che si è 

trattato del terzo tentativo di diminuire tale imposta. L’aumento venne deciso dal 

governo Bratušek e poi confermato dal governo successivo di Miro Cerar.  

 
 Partono male le trattative fra il governo ed il pubblico impiego  
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Il Finance di mercoledì ritiene che i sindacati del pubblico impiego abbiano commesso 

un errore con il fatto di non aver avanzato le richieste di aumento dei salari, monetizzate 

a 972 milioni di euro, prima, quando la congiuntura economica era più favorevole. 

Infatti, nonostante che l’economia stia crescendo, questo non vale affatto per la crescita 

del consumo privato; stando ai dati della Banca centrale, nel secondo trimestre di 

quest’anno quest’ultima è stata infatti inaspettatamente debole, e anche gli investimenti 

sono fortemente rallentati. Gli utili netti delle imprese hanno parimenti subito un 

rallentamento: nel 2017 la percentuale di tali utili nelle entrate delle imprese è stata del 

3,9%, al di sotto quindi della percentuale record del 2007 (4,4%). Con un’altra notevole 

differenza: mentre nel 2007 il debito pubblico era del 22,8%, oggi raggiunge il 74,1%. 

 

 Interscambio Slovenia-Ungheria 

L’Ungheria figura al sesto posto fra i partner commerciali della Slovenia, con un 

interscambio pari a 1,8 miliardi di euro (nel 2017). Le esportazioni slovene in Ungheria 

hanno raggiunto 767 milioni di euro, mentre le importazioni dall’Ungheria 1,1 miliardi. 

L’interscambio è in continuo aumento: da gennaio a luglio di quest’anno ha raggiunto 

1,2 miliardi. 

La cooperazione economica fra i due Paesi è stata al centro dei colloqui nell’ambito 

della visita ufficiale del Presidente ungherese Janos Ader in Slovenia venerdì e sabato 

scorso. Ader ha annunciato che l’Ungheria entro il prossimo anno completerà la parte 

ungherese del collegamento stradale Budapest-Lubiana-Capodistria, mentre 

l’elettrodotto fra i due Paesi è già rifinito dalla parte ungherese; dalla parte slovena 

dovrebbe invece essere completato entro il 2020. Entrambi i Presidenti hanno sostenuto 

la realizzazione, quanto prima, del secondo binario Capodistria-Divaccia; Ader ha fatto 

presente che, qualora l’investimento non venisse realizzato, l’Ungheria si avvarrà di 

percorsi alternativi. Il porto di Capodistria rappresenta per Budapest il principale porto, 

mentre l’Ungheria è per lo scalo capodistriano il secondo più importante mercato, 

riporta la STA. 

 

 
INFRASTRUTTURE 

 

 Modernizzazione della linea fra Maribor ed il confine con l’Austria  

Per oggi è previsto l’inizio dei lavori sulla tratta ferroviaria fra Maribor ed il confine 

con l’Austria (valico di Šentilj/Spielfeld), finalizzati ad un upgrading della linea. 

L’agenzia STA riporta che il costo dell’intervento dovrebbe essere di 242 milioni di 

euro di cui 100 milioni sono attesi dall’UE. L’intervento consentirà ai treni di viaggiare 

ad una velocità di 100 chilometri orari (+20 km/h in più rispetto ad ora); dovrebbe 

aumentare anche il numero dei treni (dagli attuali 67 a 84 giornalieri) e la capacità di 

trasporto (da 6,3 a 9,9 milioni di tonnellate all’anno). La tratta fa parte del corridoio di 

trasporto baltico-adriatico. 

 

 

ITALIA 

 

 Conti pubblici italiani  

I principali media hanno dato spazio alla notizia sulla bocciatura, da parte di Bruxelles, 

della manovra di bilancio italiana. Il Delo scrive che la decisione non è giunta 

inaspettata, sebbene si tratti del primo caso in assoluto. 
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Il Finance di mercoledì, oltre a pubblicare la notizia, dedica molta attenzione anche al 

recente declassamento dell’Italia da parte dell’agenzia rating Moody’s. Il quotidiano 

finanziario fa presente che l’agenzia spesso reagisce in ritardo rispetto ai mercati 

finanziari e che, inoltre, “vanno messe in dubbio le sue buone intenzioni”. Come 

esempio la testata indica il declassamento della Slovenia alla fine di aprile 2013 mentre 

era in corso l’emissione di titoli di stato sloveni. Si è trattato di un intervento contro 

tutte le regole ovvero di uno “scandalo ‘d’eccellenza’ per il quale Lubiana poteva 

chiedere il risarcimento dei danni (cosa che poi il governo Bratušek non ha fatto), rileva 

la testata nell’articolo dal titolo “Italia: Nuova farsa rating dell’agenzia Moody’s”. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Trattamento e smaltimento dei rifiuti.  

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=334185&IO=90 

 

Gara Fornitura di veicoli.  

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=334179&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di emergenza e di sicurezza.  

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=334183&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione completa o parziale di strutture.  

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=334175&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=334176&IO=90 

 

Gara Fornitura di trasformatori.  

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=334207&IO=90 

 

Gara Support of video/audio production system QUANTEL and purchase of sQ 

servers and disk arrays.  

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=334185&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=334179&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=334183&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=334175&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=334176&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=334207&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=334213&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´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=334217&IO=90 

 

Gara Manutenzione del sistema di controllo del traffico.  

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=334219&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni.  

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=334222&IO=90 

 

Gara 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=334224&IO=90 

 

Gara Servizi archeologici.  

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=334226&IO=90 

 

Gara Fornitura di elettricità.  

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=334227&IO=90 

 

Gara Servizi connessi allo scavo di siti archeologici.  

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=334289&IO=90 

 

Gara Progettazione di collegamenti ciclabili.  

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=334311&IO=90 

 

 

 
________________________________ 
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