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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
PIL
I dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica sloveno rilevano per i primi nove mesi del
2013 una contrazione del PIL del -2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Nel terzo trimestre del 2013 il dato negativo registrato, rispetto allo stesso periodo del
2012 e’ stato del -0,6%. Sono scesi ancora i consumi interni (-2,8%) e gli investimenti
lordi (-1,3%). In crescita solo le esportazioni che registrano un aumento del 4,9%.
Tra i settori di maggiore contrazione, quello edile (-6,6%), le attività finanziarie e
assicurative (-4,8%), le attività commerciali (-3,1%). Crescono invece le attività
informatiche
e
di
comunicazione
(+3,2%)
e
l’agricoltura
(+0,9%).
POLITICA ECONOMICA
“Italia-Slovenia Investment Forum” ( Milano, 9 dicembre 2013)
Il Primo Ministro Alenka Bratusek ha avviato un’intensa attività di presentazione sui
mercati internazionali delle opportunità di investimento e di affari in Slovenia. Dopo
essersi recata a Dusseldorf ed a Parigi, il 9 dicembre ha inaugurato con Presidente del
Consiglio, Enrico Letta, i lavori della Conferenza italo-slovena per gli Investimenti,
organizzata dall’Agenzia ICE, presso la Borsa di Milano, sotto gli auspici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in collaborazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri, oltre che con l’Ambasciata
slovena a Roma e l’Ambasciata italiana a Lubiana. Il giorno successivo si e’ svolta una
presentazione a Mosca.
A Milano la partecipazione e’ stata particolarmente numerosa e qualificata, di gran
lunga superiore a quella registrata in Germania, Francia, Russia ed ha dimostrato un
diffuso interesse a conoscere più da vicino le opportunità di investimento in un mercato
confinante, a cui l’imprenditoria e la finanza italiana guardano con sempre maggiore
interesse, in considerazione del potenziale strategico che riveste per i processi di
internazionalizzazione dell’economia italiana.
Approvazione delle modifiche alla legge fallimentare
L'Assemblea nazionale ha approvato gli emendamenti alla legge fallimentare, intesi a
rendere piu' agevole il ricorso alle procedure in liquidazione delle imprese
eccessivamente indebitate. Fra le principali novità vi è l'introduzione del procedimento
di "ristrutturazione preventiva" che potrà essere proposto dalle grandi e medie imprese: i
creditori (principalmente le banche) potranno concordare operazioni di ristrutturazione
finanziaria che saranno gestite dagli istituti di credito.

ATTIVITA' PROMOZIONALI
Agenzia Spirit
Il Governo sloveno ha confermato la decisione di sopprimere a partire dal 1° gennaio
2014 l'Agenzia di promozione SPIRIT, istituita meno di un anno fa per la gestione
congiunta delle attività commerciali, imprenditoriali, di sviluppo tecnologico e turismo.
Al posto della SPIRIT saranno restituite le competenze a due agenzie separate, una per
il turismo, l’altra per lo sviluppo tecnologico, mentre confluiranno nel Ministero dello
Sviluppo Economico e della Tecnologia le attività di promozione dell'imprenditoria e
degli investimenti. Con questa operazione il Governo intende ottimizzare l’attività ed
accelerare le misure di implementazione, con un risparmio complessivo di 350.000
Euro, rispetto al budget di 4,14 milioni di Euro stanziati nel corso del 2013 a favore
dell’Agenzia Spirit.

SISTEMA CREDITIZIO
Ricapitalizzazione bancaria
A fine novembre sono state approvate le modifiche alla Legge sulle finanze pubbliche
in modo da accantonare complessivamente 4,7 miliardi di euro per la ricapitalizzazione
delle banche.
I risultati degli stress test pubblicati il 12 dicembre evidenziano, nello scenario peggiore,
un deficit di capitale pari a 4,7 miliardi di Euro. Tale cifra comporta l’iniezione di 3
miliardi di Euro nelle tre principali banche slovene a capitale pubblico (NLB, NKBM,
ABANKA) per far fronte ai requisiti di capitale obbligatorio ed alla cifra aggiuntiva
richiesta in caso si verifichino le previsioni dello scenario più negativo.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sugli aiuti di stato, in
applicazione della nuova legge slovena sull’attività’ bancaria, per la ricapitalizzazione
delle tre banche a capitale pubblico verrà applicato il “bail-in”, limitandolo tuttavia ad
azionisti e detentori di strumenti subordinati, senza toccare le obbligazioni ed i depositi.
Trasferimento di crediti inesigibili alla BAMC
L’operazione di ricapitalizzazione bancaria sarà affiancata da quella di trasferimento dei
crediti inesigibili alla c.d. “bad bank” (Bank Asset Management Company-BAMC) da
completare entro l’anno.
La maggior parte degli assets da ripulire proverrà dal portafoglio della NLB, con
trasferimenti che riguarderanno solo le esposizioni critiche in Slovenia.
L’ammontare complessivo dei trasferimenti alla “bad bank” sarà pari a 1,6 miliardi di
Euro, il controvalore attuale degli assets registrati in portafoglio al “book value” di 4,5
miliardi di euro. Le banche riceveranno il corrispettivo di 1,6 miliardi di Euro sotto
forma di bonds emessi dalla BAMC con garanzia sovrana.

Risultati operativi di Banka Koper (Gruppo Intesa S. Paolo)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banka Koper, Giancarlo Miranda, ha
annunciato in conferenza stampa che gli utili netti conseguiti nei primi nove mesi del
2013 da Banka Koper sono saliti a 8,2 milioni di Euro (+82% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente).
Gli interessi netti ammontano a 33,4 milioni di euro, con una contrazione del 15,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dovuta soprattutto ad una diminuzione
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degli interessi Euribor. Gli oneri netti sono scesi del 2,4%, raggiungendo 18,1 milioni di
euro. Le spese sono diminuite del 5,5%, pari a 33,4 milioni di euro. I depositi
extrabancari sono aumentati invece del 13%; fra le banche slovene, Banka Koper si
trova al quarto posto per quanto riguarda i depositi. La percentuale dei crediti inesigibili
ammonta all’11,8% ed è uguale ai primi nove mesi dell’anno scorso, ma di oltre 5 punti
inferiori alla media del Paese. È migliorata la dotazione di capitale (passata dal 12,96%
al 14,24%) ed il capitale “Core Tier 1” è cresciuto dell’1,44%, raggiungendo il 14,12%.
Da BEI 350 milioni euro per Pmi
La Banca europea per gli investimenti (Bei) elargirà alla Slovenia un prestito di 350
milioni di euro, che saranno gestiti dalla partecipata statale Sid Banka, agenzia bancaria
che promuove gli investimenti per le aziende e l'export.
La gran parte del prestito, 300 milioni di euro, sarà utilizzata per il finanziamento delle
piccole e medie imprese, i restanti 50 milioni saranno destinati al finanziamento degli
investimenti nell'energia rinnovabile.
Il prestito della Bei fa parte di un più ampio progetto di sovvenzioni pari a 500 milioni,
che è stato concordato tra l'ex ministro delle attività produttive Stanko Stepisnik e la Sid
banka.

SOCIETA’
Aeroporto di Lubiana
L'Aeroporto di Lubiana, incluso nella lista prima lista di società da privatizzare, ha
realizzato nei primi nove mesi del 2013 un utile pari a 5,2 milioni di Euro (+5,6%
rispetto allo stesso periodo del 2012 e +21,5% rispetto a quanto pianificato). Il fatturato
ha raggiunto nel suddetto periodo i 24,4 milioni di Euro (+5,5% rispetto alle previsioni
e +1,2% rispetto allo stesso periodo del 2012).
Cresce dell’8,1% il numero dei passeggeri che supera un milione di unità, grazie ai voli
della compagnia di bandiera (Adria Airways) e delle compagnie straniere che volano su
Londra, Francoforte, Istanbul, Zurigo, Monaco di Baviera, Parigi ed ora anche
Belgrado.
Anche il trasporto merci cresce del 6,7% rispetto al 2012, raggiungendo le 13.093
tonnellate. Le azioni dell’Aeroporto nel giro di un anno sono cresciute del 135%.
Telekom Slovenia
La Telekom Slovenije, inclusa nella prima lista delle società da privatizzare, ha
registrato nei primi nove mesi del 2013 utili netti pari a 46,3 milioni di Euro (+7%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), e prevede che nel 2013 l’utile supererà i
50 milioni di Euro. Le entrate sono aumentate dell’1% rispetto ai primi nove mesi del
2012 raggiungendo il valore di 599,1 milioni di Euro. E’ aumentato anche il numero di
utilizzatori di telecomunicazioni mobili e fisse.
Mercator
L’Ufficio sloveno per la tutela della concorrenza ha dato il nulla osta all’acquisizione
della Mercator da parte della società croata Agrokor. Mancano ancora il benestare del
regolatore croato, l'accordo tra le banche per la ristrutturazione dei debiti della Mercator
(circa un miliardo di Euro) e la disponibilità di liquidità dell’Agrokor, che non ha
ancora rivelato i nomi dei suoi finanziatori.
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Gorenje
L'azienda slovena Gorenje, principale produttore sloveno di elettrodomestici, ha
lanciato il 20 novembre la seconda fase di ricapitalizzazione del 2013, dopo il contratto
di partenariato strategico nei settori produzione, sviluppo e vendite con la giapponese
Panasonic. Attualmente sono in vendita 10.440.835 nuove azioni per il valore
complessivo di circa 45 milioni di Euro (4,31 Euro per azione).
La prima fase della ricapitalizzazione, nella quale avevano il diritto preferenziale
all'acquisto gli attuali azionisti si è conclusa il 3 dicembre 2013. Dal 6 all'11 dicembre
hanno avuto diritto di acquisto i dipendenti della Gorenje e piccoli investitori della
Polonia, dal 12 al 17 dicembre investitori istituzionali polacchi e investitori Sloveni.
Entro la fine dell'anno le azioni della Gorenje saranno quotate dalla Borsa di Varsavia.
ALTRE NOTIZIE
La Slovenia al 43° posto nella classifica per la corruzione
La Slovenia si è posizionata nel 2013 al 43° posto nella classifica per la corruzione nel
settore pubblico della Corruption Perception Index (CPI), pubblicata
dall’organizzazione Transparency International. In un anno la sua posizione è risultata
aggravata di 6 posti ed è quindi fuori dalla fascia dei 40 Paesi più virtuosi sui 177 paesi
esaminati.
Gasdotto Suthstream
La Commissione europea ha reso noto che gli accordi bilaterali stipulati fra la
Federazione russa e sei Paesi europei, fra i quali anche la Slovenia, sulla costruzione del
gasdotto Southstream devono essere rinegoziati, perché violano le norme europee, pena
l'apertura di procedure d'infrazione.
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