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Gli italiani si stanno interessando delle infrastrutture 
Privatizzazioni / Il consigliere del Primo Ministro italiano: Sarebbe utile 

collegare le infrastrutture da entrambe le sponde dell'Adriatico – L'Italia sta 
vendendo il cantiere, le poste... 

 
»Esistono forti potenzialità per gli investimenti italiani in Slovenia e viceversa«, ha 
affermato Fabrizio Pagani, consigliere per gli affari economici del Primo Ministro 
italiano Enrico Letta, intervenuto ieri a Lubiana all'Italian  Business Forum. 
Si è trattato del prosieguo della Conferenza sugli investimenti italo-slovena, 
organizzata dal Governo sloveno nel dicembre scorso a Milano. Allora il PM Alenka 
Bratusek presentò nella capitale lombarda i piani della Slovenia nel campo delle 
privatizzazioni; altrettando ha fatto Pagani in Slovenia. Il Governo italiano intende, 
con il più grande pacchetto di privatizzazioni negli ultimi 15 anni, raccogliere da 12 a 
15 miliardi di euro al fine di ridurre il proprio debito pubblico. Sulla lista delle 
imprese da vendere figurano le Poste italiane, il controllo dello spazio aereo, il più 
grande cantiere navale Fincantieri di Trieste, il 4% dell'Eni, ecc. 
Dott. Pagani, in che modo queste due Conferenze contribuiranno alla 
cooperazione economica fra i due Paesi? 
Sono due i motivi per i quali si sono impegnati i due Primi Ministri. Desideriamo 
scambiare le prassi migliori in tema di privatizzazioni. Infatti il Governo italiano 
avvierà in queste settimane, dopo diversi anni, il grande piano di privatizzazioni. 
D'altronde desideriamo creare opportunità nel campo delle privatizzazioni ed in 
quello economico in generale.  I due Governi stanno collaobrando, tuttavia è più 
importante che sono le imprese ad instaurare contatti. Questo porterà crescita e 
sviluppo. 
La Slovenia ha presentato la lista di società di proprietà statale destinate alla 
vendita. Quali società e settori sono interessanti per le imprese italiane? 
La decisione va demandata al settore privato. Dal punto di vista governativo vi è 
sicuramente un notevole interesse per le infrastrutture in quanto un collegamento 
infrastrutturale fra le due sponde dell'Alto Adriatico sarebbe molto utile per entrambi 
i Paesi. In tal modo i porti e gli aeroporti diventerebbero un soggetto importante in 
Europa. 
La società Save, proprietaria dell'aeroporto di Venezia, si sta interessando anche 
dell'aeroporto di Lubiana. 
Sappiamo che esiste questo interesse. Il Governo italiano sostiene il processo di 
consolidamento nel settore delle infrastrutture. 
Nel sistema bancario sloveno sono presenti le banche italiane Intesa Sanpaolo ed 
Unicredit. Le banche italiane sono interessate a rafforzare ulteriormente la loro 
posizione sul mercato bancario sloveno con ricapitalizzazioni o rilevamenti 
bancari? 



La domanda è difficile in quanto conosciamo le difficoltà del sistema bancario 
sloveno e degli altri Paesi dell'area euro. Dopo la verifica degli attivi bancari in 
diversi Paesi potrebbe iniziare il processo di consolidamento. Questo non può essere 
condotto dal Governo e dovrà passare per via naturale attraverso il sistema bancario. 
La situazione è spinosa, sarà necessario più tempo. 
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Il membro del Consiglio di supervisione di Intesa sulla privatizzazione 

delle banche slovene: Tutto è possibile 
 
»Nel passato la Slovenia era considerata come un mercato bancario saturo. Ora è il 
caso di aspettare come procederà la privatizzazione«, ha affermato Carlo Corradini, 
membro del Consiglio di supervisione della Intesa Sanpaolo. Egli ha espresso 
ottimismo in merito agli stress test europei nelle banche italiane. 
 
L'ex direttore esecutivo della banca IMI e per lunghi anni banchiere e consigliere 
della società Oliver Wyman, al margine del Forum italo-sloveno, in merito ai debiti 
eccessivi ha affermato che le banche commerciali debbano assicurare alle imprese 
soprattutto »disciplina finanziaria« in modo da consentire a loro di raccogliere 
capitale di proprietà. 
In merito ai consulenti della »bad bank« ha ritenuto che per loro le condizioni 
dovranno essere trasparenti, mentre gli interessi quanto più convergenti. 
La ristrutturazione delle banche slovene consentirà maggiori  rilevamenti italiani? A 
tale riguardo, Corradini ha speigato che nel passato la Slovenia era considerata come 
un mercato bancario saturo per ui non ce'ra alcuna ragione particolare per entrarvi. 
Ha tuttavia aggiunto: »Vedremo cosa succederà con la privatizzazione; tutto è 
possibile«. 
In merito ai prossimi stress test a livello UE, che saranno effettuati anche nelle 
banche italiane, Corradini ha affermato di non essere al corrente di alcuna situazione 
particolarmente difficile: »Credo che il sistema bancario italiano, in generale, sia 
abbastanza sano. Credo anche che disponga di strumenti per soddisfare le esigenze 
locali. Per questo sono ottimista«. 
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Lubiana – La privatizzazione al centro del dibattito del Forum Italo-Sloveno 
La Slovenia dovrà creare un ambiente imprenditoriale stimolante 

 
Durante i preparativi per le nuove privatizzazioni in Slovenia, il Forum Italo-Sloveno 
ha organizzato un incontro al quale i rappresentanti del mondo politico, economico e 
bancario hanno scambiato esperienze ed opinioni al fine di rafforzare le relazioni 
bilaterali. In merito ai timori della Slovenia di fronte al capitale straniero, i 
partecipanti hanno esposto un approccio responsabile della proprietà. L'evento è stato 
organizzato ieri a Lubiana dal Forum Italo-Sloveno, dall'Ambasciata d'Italia, 
dall'Agenzia ICE di Lubiana e dalla Facoltà di Economia  di Lubiana. A nome degli 
organizzatori gli interventi introduttivi sono stati tenuti dalla docente della Facoltà di 
economia, Metka Tekavcic, dal Presidente del Forum Italo-Sloveno, Jurij Giacomelli, 
e dall'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, Rossella Franchini Sherifis. 
L'incontro di ieri è stato il prosieguo della Conferenza sugli investimenti, svoltasi nel 
dicembre scorso a Milano. La Slovenia nel frattempo ha effettuato interventi seri per 
risanare il sistema bancario: ora è la volta del consolidamento e del risanamento 
dell'economia reale. Questo è stato sottolineato, durante il dibattito, dai partecipanti 
alla tavola rotonda i quali si sono concentrati sulle questioni del debito pubblico e 
della privatizzazione. La domanda che è scaturita in proposito è la suguente: come 
individuare, a lungo andare, un proprietario responsabile il cui scopo è quello di non 
distruggere la società rilevata oppure aumentare il valore di un unico soggetto. 
Il Prof. Ivan Ribnikar della Facoltà di economia di Lubiana ha sottolineato che »un 
proprietario responsabile deve assicurare apposito capitale nel momento in cui esso 
serve«. Egli ha espresso critiche nei confronti dello Stato in qualità di proprietario di 
capitali. In proposito lo Stato non si è distinto dal punto di vista della gestione, ma 
non per il fatto di essere un cattivo proprietario, come si sente spesso dire, ma per il 
fatto che nessun governo ha fatto progressi in questo settore. Ogni governo ha solo 
tolto qualcosa, senza aggiungere niente. 
Il Segretario di Stato delle Finanze, Mitja Mavko, durante la tavola rotonda ha 
respinto le critiche secondo le quali la Slovenia si trova ad un passo dalla svendita del 
suo patrimonio: »I nostri sforzi sono orientati in due direzioni: una migliore gestione 
e l'aumento del valore delle società che rimarranno in mano allo Stato, nonchè la 
privatizzazione, che dovrà procedere in maniera trasparente ed efficace«. 
Ha condiviso l'opinione di Matej Runjak, membro del CdA della Società slovena per 
gli indennizzi (SOD) e responsabile delle procedure dell'annunciata privatizzazione, 
secondo il quale lo Stato non può gestire in maniera efficace e vigile 150 società per 
il semplice fatto che sono troppe. In ogni caso, secondo il Prof. Marko Jaklic,della 
Facoltà di economia di Lubiana, lo Stato dovrebbe elaborare linee-guida strategiche. 
Sia l'Italia che la Slovenia stanno privatizzando alcune società statali anche al fine di 
ridurre il debito pubblico. Tuttavia, secondo Runjak, questa non è l'unica ragione. La 



privatizzazione, oltre alla ristrutturazione dell'economia reale, che seguirà al 
risanamento delle banche, è anche un'opportunità per introdurre nuove conoscenze ed 
esperienze: »Per le giovani generazioni è un'opportunità per la crescita e lo sviluppo«. 
I partecipanti alla tavola rotonda hanno condiviso l'opinione secondo la quale la 
Slovenia ha compiuto passi cruciali per il risanamento del settore bancario. Ora però 
si trova davanti ad un compito ancor più arduo: il risanamento dell'economia reale. 
»Ci troviamo in un momento delicato«, ha affermato Mavko, ritenendo che occorre 
migliorare soprattutto la gestione corporativa delle  imprese: »L'esercizio del 
risanamento delle banche è stato molto prevedibile; per le imprese la situazione è 
molto diversa«. 
Jaklic ha affermato che in Slovenia alcuni avevano avuto fiducia nei direttori di un 
tempo e che il capitate prestato non è stato destinato ad incrementare il capitale. »La 
Slovenia dovrà creare un ambiente imprenditoriale stimolante«, ha sottolineato, 
aggiungendo che solamente in tal modo potrà attirare capitale vero e non solo 
speculativo. 
I timori secondo i quali i proprietari stranieri uccidono l'autonomia è stata considerata 
superflua. »Il fatto di essere parte di un grande gruppo non è necessariamente una 
cosa negativa. Questo rientra nella globalizzazione«, ha affermato Runjak, mentre il 
presidente del CdA di Banka Koper (gruppo Intesa Sanpaolo) ha aggiunto che 
»l'autonomia può essere assicurata attraverso un forte proprietario privato«. A suo 
giudizio, soprattutto con la privatizzazione di alcune banche sarà importante il 
discorso del consolidamento: questi due processi dovrebbero essere paralleli. Anche 
il presidente del CdA di Unicredit Bank Slovenia Stefan Vavti ha condiviso 
l'opinione secondo la quale la Slovenia ha impostato bene le cose e stabilizzato 
l'ambiente macroeconomico. Egli ha posto al centro dei processi di privatizzazione la 
gestione corporativa ed un approccio responsabile: »Se la Slovenia continuerà in 
questa direzione, gli investitori stranieri sapranno individuare in essa una 
destinazione attraente«. 
L'Italia è per la Slovenia il secondo maggiore mercato delle esportazioni, mentre 
l'Italia è stata nel 2012 il mercato dal quale la Slovenia ha maggiormente importato. 
L'interscambio commerciale ha raggiunto i 6,4 miliardi di euro, l'interscambio servizi 
invece l'1,3 miliardi di euro. L'Italia, dal punto di vista degli investimenti diretti in 
Slovenia, si trova al terzo posto. 
 
 


