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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Esportazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti  

L’annuncio del Presidente americano Trump di introdurre dazi doganali per l’acciaio e 

l’alluminio sta destando preoccupazione anche fra gli esportatori sloveni. Questi, 

secondo i dati dell’odierno Finance, esportano annualmente negli Stati Uniti circa 85 

milioni di prodotti del settore all’anno, che corrisponde grosso modo ad un sesto del 

totale delle esportazioni in questo Paese (nel 2016 l’export aveva raggiunto 523,5 

milioni di euro fra merci e servizi).   

Resta ora da vedere se i dazi americani comprenderanno tutti i tipi di acciai o solo 

alcuni; qualora valessero anche per gli acciai speciali, allora il provvedimento avrebbe 

ripercussioni non irrilevanti anche per le imprese slovene. In questo caso dovrebbero 

“dirottare” i prodotti verso nuovi mercati, p. es. a quelli europei che però sarebbero già 

saturi. Questo comporterebbe una diminuzione dei prezzi, con prevedibili conseguenze.  

Le esportazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti sono da molti anni in crescita; la 

fetta più consistente è rappresentata dai prodotti in acciaio la cui quantità è di sei volte 

maggiore rispetto a quelli in alluminio. L’esportatore principale negli Stati Uniti è la SIJ 

(di proprietà russa) il cui 10% dei prodotti, secondo l’agenzia di stampa STA, viene 

esportato in tale Paese. 

 

 Nuovi titoli di stato  

Nei giorni scorsi lo Stato sloveno ha emesso nuovi titoli di stato dell’ammontare di 1,25 

miliardi di euro. Per 850 milioni di euro ha aumentato i titoli con scadenza nel 2028, per 

150 milioni i titoli con scadenza nel 2045 e per ulteriori 250 milioni i titoli con scadenza 

nel 2035, ha comunicato il Ministero delle Finanze.   
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BANCHE 

 
 Nova Ljubljanska banka 

Il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato ieri di non essere contrario alla proposta di 

Nuova Slovenia/NSi e del Partito democratico/SDS di proteggere, attraverso 

emendamenti alla legge costituzionale (per i quali è necessaria la maggioranza dei due 

terzi), la NLB di fronte alle azioni legali croate riguardanti i depositi di risparmio 

dell’ex filiale della Ljubljanska banka di Zagabria; ha aggiunto tuttavia che è necessario 

esaminarla a fondo.  

A sostenere la proposta è il Ministro degli Esteri Karl Erjavec, il quale mercoledì ha  

ribadito che le azioni legali non sono conformi né con l’accordo di successione degli 

Stati dell’ex Jugoslavia né con il memorandum sloveno-croato di Mokrice del 2013. 

Il Delo pubblica gli elementi principali della proposta: alla NLB verrebbe impedito di 

corrispondere siffatte richieste sulla base  delle sentenze croate in questione. Qualora 

l’Esecutivo constatasse che la NLB, a causa delle azioni legali croate, potesse avere 

danni, dovrebbe imporre all’Agenzia slovena delle Entrate (Furs) di ottenere  lo stesso 

ammontare dalle aziende croate la cui maggioranza è detenuta dallo stato; con il denaro 

reperito lo Stato procederebbe poi a coprire i danni NLB. Si propongono altresì sanzioni 

della Banca centrale slovena contro la Unicredit ed Intesa, collegate con le banche 

croate attraverso le quali sono state avviate le azioni legali. 

 

 Presunto riciclaggio alla NKBM 

Nel richiamarsi a “fonti non ufficiali, ma attendibili”, l’odierno Finance riporta che la 

Banca centrale ha vietato alla terza principale banca del Paese, la NKBM, di allargarsi. 

Il provvedimento sarebbe collegato con i sospetti di riciclaggio di denaro, dal 2014 in 

poi, nelle operazioni d’affari con diversi clienti NKBM dall’Italia, dall’Iran, dall’Arabia 

Saudita, dalla Giordania, dai Paesi balcanici e dagli Stati Uniti; al riguardo la Banca 

centrale non ha espresso commenti. Il quotidiano finanziario riprende in sintesi i servizi 

apparsi su tale questione nel settembre scorso, sia sulla stampa estera (a cominciare da Il 

Sole 24 Ore) che da quella locale.  

 

 
INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

Il governo sloveno ha chiesto alla Commissione Europea che i finanziamenti europei 

per i lavori preparatori del secondo binario, concessi alla società 2TDK (incaricata di 

coordinare i lavori dell’infrastruttura) vengano trasferiti al Ministero delle Infrastrutture. 

Poiché, a causa del congelamento dei relativi procedimenti a seguito del referendum 

sull’infrastruttura, la 2TDK è impossibilitata al prelievo per cui – come ha precisato il 

Segretario di Stato ai Trasporti Leben – la manovra consentirebbe allo Stato di non 

perdere i fondi europei già approvati per questa parte dei lavori (44 milioni di euro). In 

un articolo dal titolo “Esiste il piano B per il secondo binario”, il Delo scrive che, in 

caso di risposta positiva da parte di Bruxelles, i lavori potrebbero iniziare entro aprile. Il 

primo dibattimento presso la Corte suprema, chiamata a sciogliere il nodo giudiziario 

sulla validità del referendum, è previsto la prossima settimana. 
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AGRICOLTURA 

 

 Foreste statali  

Il Dnevnik presenta luci e ombre della società Foreste statali slovene (SiDG), nata nel 

2016 con il passaggio della gestione delle foreste statali dal Fondo dei terreni agricoli e 

delle foreste. Il quotidiano sostiene che la vendita del legname, quale una delle attività 

cruciali della società, ha prodotto effetti positivi: la SiDG ha firmato i primi contratti a 

lungo termine con gli acquirenti, in primo luogo le segherie. Rispetto ai proprietari 

privati di foreste, la fornitura sta avvenendo in maniera regolare e costante, mentre il 

settore privato (in cui rientra l’80% delle foreste) opera in maniera del tutto scoordinata. 

Il problema consiste nel fatto che la quantità di legname venduta è insufficiente per la 

domanda interna ed è per questo che in alcuni casi i proprietari di segherie, al fine di 

acquisirne ulteriori quantità, si affidano a faccendieri. Si ritiene inoltre che i contratti 

triennali di fornitura del legname vanno estesi a cinque anni in modo che gli acquirenti 

possano reperire più facilmente finanziamenti bancari. L’obiettivo di fondo della SiDG, 

fortemente voluta dal Ministro dell’Agricoltura Dejan Židan, è di incrementare il 

rendimento delle foreste statali, colpite dal gelicidio (febbraio 2014) e dal forte 

maltempo (dicembre 2017). 

 

 

LAVORO 

 

 Pensionati  

Sebbene il rapporto fra gli occupati ed i percettori di pensioni negli ultimi anni sia 

leggermente cambiato (nel 2013 era di 1,38, nel 2017 di 1,48) il Finance fa presente che 

a lungo termine il sistema pensionistico sloveno non potrà essere sostenibile. Il motivo 

va ricercato non solo negli andamenti demografici, con un tasso di natalità dell’1,58%, 

ma anche  nelle peculiarità del mercato del lavoro sloveno: dal tardo accesso sul 

mercato del lavoro e dal fatto che i lavoratori sloveni vanno in pensione relativamente 

presto. Sebbene un fattore demografico importante sia anche l’immigrazione, la testata 

rileva che la Slovenia negli ultimi anni non è più un polo d’attrazione per gli stranieri. 

Nel 2016 la percentuale delle persone al di sopra dei 65 anni era del 18,4%, mentre per 

il 2030 si attende che, in base all’attuale andamento, possa salire al 24,8%. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Prodotti informatici.  

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=328559&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria.  

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=328557&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328559&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328557&IO=90
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Gara Accordo quadro - Fornitura di 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=328609&IO=90 

 

Gara Fornitura di pezzi di ricambio e utensili a mano.  

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=328606&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software e supporto.  

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=328607&IO=90 

 

Gara Servizi - Lavori di manutenzione stradale.  

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=328705&IO=90 

 

Gara Accordo quadro - Lavori di costruzione sulla rete idrica e fognaria.  

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=328704&IO=90 

 

 

Gara Realizzazione di un'imbarcazione tradizionale istriana in legno Topo. 

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=328703&IO=90 
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