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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Rating della Slovenia
L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha migliorato l'outlook della Slovenia,
elevandolo da stabile a positivo; resta invariato l'attuale rating (A-1) ottenuto nel giugno
scorso. La decisione della S&P si fonda soprattutto sui risultati nel campo delle
esportazioni e sull'aumento del consumo privato, scrive il Finance. Per quest'anno
l'agenzia si attende una crescita economica pari al 2,5%, mentre per il 2017 un
incremento del 2,7%.
 Deficit di bilancio
Secondo i dati del Ministero delle Finanze, a novembre il deficit di bilancio ha
raggiunto 69,2 milioni di euro; novembre è stato il quinto mese dell’anno con un saldo
negativo. Nei primi undici mesi di quest’anno, l’ammontare del deficit è stato di 603,9
milioni, mentre il disavanzo complessivo previsto per il 2016 è di 839,3 milioni (2,1%
del PIL), il più basso dall’inizio della crisi.
 Investimenti in asset fissi
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nel 2015 sono cresciuti, del 4%
rispetto all’anno precedente, gli investimenti in asset fissi; il livello raggiunto è quello
avuto nel 2009. Quasi un terzo degli investimenti (31%) è stato effettuato nel settore
della pubblica amministrazione, della difesa e della sicurezza sociale, il 22% in quello
manifatturiero.
 PIL sloveno
In un’intervista al Delo, la vice-direttrice dell’Ufficio nazionale di statistica, Karmen
Hren, ha dichiarato che solamente nel 2017 il PIL raggiungerà i livelli pre-crisi (2008);
pertanto si può parlare di “decennio perso”. Per il prossimo anno si attende una crescita
“solida”, pari al 2,6%-2,7%. Nonostante il fatto che quest’anno siano cresciuti i salari e
le pensioni, sotto la soglia di povertà continua a vivere uno sloveno su sette ovvero poco
più del 14% della popolazione.

BANCHE
 Azioni legali contro gli istituti bancari
Poco prima della scadenza dei termini, le associazioni dei piccoli azionisti, a nome di
circa 350 interessati, hanno avviato azioni legali nei confronti di sei istituti bancari (fra i
quali quelli principali: NLB, NKBM e Abanka) che durante il risanamento delle banche,
nel 2013, avevano “espropriato” i possessori di titoli subordinati (cd. bail-in). I piccoli
azionisti chiedono indennizzi e si richiamano alla sentenza della Corte costituzionale
slovena dell’ottobre scorso, la quale ha constatato che i titolari di azioni subordinate
all’epoca non potevano avvalersi di un’efficace tutela giuridica in quanto impossibilitati
ad accedere a sufficienti informazioni al riguardo per contestare la decisione di allora
della Banca centrale slovena. I mezzi di informazione riportano che i termini per avviare
simili azioni contro la Banca centrale (al fine di evitare la prescrizione) scadranno nel
maggio 2017.
 Banka Koper
Gli azionisti di Banka Koper, il cui 98,8% appartiene al gruppo Intesa Sanpaolo, hanno
confermato il 19 dicembre la proposta di modificare la denominazione della banca in
Intesa Sanpaolo e di nominare l’ex Ministro delle Finanze Uroš Čufer membro del
Consiglio di supervisione. Čufer prenderà il posto di Vojko Čok, che per lunghi anni è
stato presidente del CdA e del Consiglio di supervisione di Banka Koper.
Il Delo scrive che la ridenominazione è connessa con i piani di allargamento dell’istituto
bancario: non attraverso acquisizioni, ma con una crescita organica. Secondo i dati
dell’agenzia STA, Banka Koper deteneva nel 2015 una quota di mercato pari al 6,1%.
Nel Paese dispone di 52 sportelli con circa 750 dipendenti. Ha chiuso il 2015 con utili
netti pari a 11,8 milioni di euro.
 Ricapitalizzazione della “Bad bank” e della Superholding di stato
Il governo ha approvato ieri la ricapitalizzazione, per 50 milioni di euro, della Bank
Assets Management Company (BAMC o “Bad bank”), in connessione all’accorpamento
di due banche (la Factor banka e la Probanka), che erano in liquidazione pilotata.
 Dieci anni dall’introduzione dell’euro
Il Finance definisce lusinghiero il bilancio dei primi dieci anni dall’introduzione
dell’euro in Slovenia. La testata sottolinea che i timori manifestati prima
dell’introduzione della moneta unica si sono dimostrati infondati, a cominciare dal
potere d’acquisto, per il quale alcuni prevedevano una diminuzione. Ebbene, in questi
10 anni la crescita reale delle retribuzioni è stata pari al 15% ed è stata più alta rispetto
alla crescita dei prezzi. Questo vale sia per il settore pubblico che per quello privato.
Un altro punto forte consiste nell’attività più agevolata delle imprese all’estero,
soprattutto nel campo delle esportazioni, che continuano ad essere “il cavallo trainante”
dell’economia slovena. Sebbene il quotidiano faccia presente che la Slovenia sia entrata
nell’area euro in un momento non florido, caratterizzato dalla recessione, sopravvenuta
subito dopo, conclude che per una piccola economia, come quella slovena, la valuta
comune sia stata una scelta giusta: “Con l’Euro siamo più forti, possiamo comprare di
più rispetto ai tempi in cui era in circolazione il tallero sloveno”.
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IMPRESE
 Società straniere in Slovenia
Il Finance pubblica i risultati di una ricerca, condotta da Bisnode Slovenia, sulla
presenza delle imprese straniere nel Paese. La constatazione di fondo è che, sebbene le
imprese detenute in maggioranza da capitale straniero rappresentino solamente il 3,3%
di tutte le imprese (1.972 su 59.240), dal punto di vista del patrimonio societario la loro
percentuale sale al 21%. Dal punto di vista invece del numero degli occupati la
percentuale sale al 22%, mentre da quello delle entrate al 27%. L’anno scorso tali
imprese hanno prodotto ben l’83% degli utili creati da tutte le imprese slovene. Mentre
la resa di capitale fra le imprese slovene era del 3,2%, fra quelle straniere raggiungeva il
10,3%. Nel 2015 la crescita delle esportazioni fra le imprese slovene è stata del 12%,
mentre fra quelle a maggioranza straniera del 10%. In termini assoluti, le imprese
slovene hanno esportato di meno rispetto a quelle a capitale straniero. L’anno scorso
nelle imprese a maggioranza straniera le retribuzioni sono cresciute di più rispetto ai
salari nelle imprese slovene.

INFRASRUTTURE
 Linea Capodistria-Divaccia
Nella sessione di ieri il governo ha dato il via libera alla ricapitalizzazione, per 20
milioni di euro, della società 2TDK, istituita dallo Stato ai fini del finanziamento del
secondo binario fra lo scalo capodistriano e Divaccia. L’operazione dovrà essere
effettuata entro il 7 febbraio prossimo, termine ultimo per la presentazione delle
richieste di finanziamento europeo nell’ambito dei fondi CEF. I 20 milioni saranno
destinati per i lavori preparativi dell’infrastruttura. Al riguardo, come si legge nel
relativo comunicato, l’Esecutivo ha incaricato l’Ufficio per lo sviluppo e la politica di
coesione e il Ministero delle Finanze di predisporre, entro il 31 gennaio 2017, una
proposta di possibili soluzioni per assicurare almeno 100 milioni di euro per la
realizzazione del progetto.
In un articolo dal titolo “Svolta: la costruzione del secondo binario già il prossimo
anno?”, l’odierno Delo scrive che “finalmente è diventato più chiaro quale potrebbe
essere l’assetto finanziario di uno degli investimenti strategicamente più importanti nel
Paese”. La testata non esclude la possibilità che i lavori possano iniziare a metà del
prossimo anno e suppone che il governo stia accantonato il modello pubblico-privato di
finanziamento del progetto, osteggiato dalla sfera tecnica negli ultimi anni.
L’agenzia STA mette in evidenza le dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture, Peter
Gašperšič, il quale ritiene che i costi dell’infrastruttura non dovrebbero superare il
miliardo di euro (senza IVA); egli ha fatto presente anche che la linea sarà adoperata sia
per il traffico merci che per quello passeggeri.

AGRICOLTURA
 Vino terrano
In una dichiarazione stampa, il Ministro sloveno dell'Agricoltura, delle Foreste e
dell'Alimentazione Dejan Židan ha reagito mercoledì alle informazioni non ufficiali
secondo le quali la Commissione europea starebbe predisponendo un atto che
consentirebbe ai produttori croati un’eccezione nell’uso dell’indicazione terrano nella
denominazione del vino, sebbene, come ha affermato, sia già protetto come vino
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sloveno dell’altipiano carsico. Dopo aver sottolineato che in tal modo la Commissione
consentirebbe di discostarsi dal vigente ordinamento giuridico dell’UE, dopo oltre tre
anni e mezzo dall’entrata della Croazia nell’UE, ha fatto presente che “con queste
mosse pericolose, in Slovenia sta traballando l’immagine della Commissione europea”.
Pertanto, come si può leggere nel relativo comunicato del Ministero sloveno, “la
Slovenia sfrutterà tutte le possibilità giuridiche per mantenere la protezione organica e
contesterà l’atto sia nel Consiglio UE che al Parlamento europeo; inoltre avvierà azioni
legali presso il Tribunale UE.” A giudizio del Ministro, continua il comunicato, “la
Commissione europea ha legalizzato le violazioni croate e il mancato riscontro delle
competenti autorità croate alle violazioni, che il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste
e dell'Alimentazione ha segnalato ufficialmente diverse volte”.
Al riguardo, nella sessione di ieri il governo ha deciso di presentare alla Commissione
europea una lamentela.
Il Delo commenta che si tratta di “una doccia fredda per tutti coloro che avevano ancora
creduto nell’ordinamento giuridico e nelle istituzioni dell’Unione”. Tuttavia, in un
articolo a parte, la testata sostiene che finora sono state consentite diverse eccezioni e
che alcune di esse riguardavano anche la Slovenia. Secondo quanto riportato, l’atto in
corso di predisposizione da parte di Bruxelles consentirebbe ai croati – che producono il
terrano in un’area di 300 ettari – di aggiungere sulle etichette delle bottiglie di vino
“Hrvatska Istra” la scritta “terrano” (ma con caratteri più piccoli).

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Fornitura di pneumatici.
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=318259&IO=90
Gara Servizio di elaborazione della documentazione - valutazione dei terreni
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=318415&IO=90
Gara Servizi - Vaccinazione del personale.
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=318420&IO=90
Gara Manutenzione e riparazioni di veicoli antincendio.
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=318421&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=318423&IO=90
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Gara Fornitura di rilevatori battito del cardiaco.
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=318433&IO=90
Gara Fornitura di attrezzature tecnologiche (radiodiffusione, televisione, film ...).
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=318430&IO=90
Gara Fornitura di protezioni antigraffiti in pellicola per rotabili.
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=318425&IO=90
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