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POLITICA ECONOMICA 

 

Crisi ucraina: possibili ripercussioni sull’economia slovena 

Il Delo si sofferma sulle ripercussioni non irrilevanti che potrebbero derivare all'economia 

slovena dall’adozione di sanzioni contro la Federazione russa, dalle contro-sanzioni russe 

e da un conflitto russo-ucraino. Ciò è successo già nel 2014, anno dell'occupazione di 

Crimea, quando le esportazioni verso la Russia scesero da 1 miliardo a 800 milioni di 

euro. Nel 2020 Mosca era il decimo più importante mercato d'esportazioni sloveno. Nei 

primi 10 mesi del 2021 le esportazioni slovene sono diminuite del 2%; le importazioni 

sono cresciute invece del 7,6%, soprattutto per effetto di una maggiore importazione di 

prodotti energetici. L'80% delle importazioni è costituito da gas e petrolio. A subire meno 

danni dovrebbero essere le società che dispongono di stabilimenti produttivi in Russia, a 

partire dalla farmaceutica Krka. 

Secondo quanto riferito dal quotidiano Finance, in Ucraina sono presenti anche altre 

società slovene, quali il produttore di apparecchiature per le telecomunicazioni Iskratel, 

il gruppo logistico Intereuropa, l’azienda farmaceutica Lek e il produttore di capannoni 

Duol. 

 

 

DATI ECONOMICI 

 

Interscambio Slovenia-Stati Uniti 

In occasione dell’inizio del mandato del nuovo Ambasciatore americano in Slovenia, il 

Delo fa il punto della situazione in termini di interscambio fra i due Paesi. 
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Fino al 2019, anno pre-Covid, le esportazioni slovene negli Stati Uniti avevano registrato 

una costante crescita. Dopo un rallentamento nel 2020 sono continuate a crescere; nei 

primi 11 mesi dell’anno scorso hanno raggiunto la cifra record di 675 milioni di euro. Le 

importazioni invece registrano una diminuzione costante sin dal 2018 e nei primi 11 mesi 

dell’anno scorso hanno raggiunto il valore di 185 milioni di euro. 

 

Ottimismo nel settore edilizio 

Sebbene il valore delle opere edilizie l'anno scorso sia sceso del 5,8% rispetto al 2020, in 

Slovenia si registra ottimismo nelle prospettive del settore delle costruzioni edili. Tale 

ottimismo è dettato dai numerosi progetti infrastrutturali attualmente in corso, dal cd. 

terzo asse di sviluppo (parte orientale del Paese) al secondo binario Capodistria-Divaccia, 

dalla modernizzazione di diversi tratti ferroviari alle piste ciclabili (per le quali sono stati 

stanziati recentemente 150 milioni) e agli acquedotti; sono annunciati anche investimenti 

nell'infrastruttura sanitaria e per lo stoccaggio delle scorie radioattive di Krško. Il 

quotidiano Finance rileva tuttavia che sussistono potenziali criticità in particolare legate 

al considerevole aumento dei prezzi del materiale edile e dei prodotti energetici, che 

impattano sul tasso d'inflazione. Se a ciò si aggiunge la mancanza di manodopera e il 

previsto aumento dei tassi d'interesse, l'ottimismo potrà ben presto scontrarsi con una 

realtà diversa per il principale quotidiano economico sloveno. 

 

IMPRESE 

 

Cade la legge sulle comunicazioni elettroniche 

Il Delo riporta che la Cina, attraverso attività di lobbying, è riuscita ad interrompere il 

percorso parlamentare della legge sulle comunicazioni elettroniche con la quale il 

governo poteva escludere la cinese Huawei dalla fornitura di hardware e software per la 

rete 5G nel Paese. E’ stata controversa soprattutto la norma attraverso la quale il governo, 

in base al parere preliminare del Consiglio per la sicurezza nazionale, poteva indicare i 

fornitori ad alto rischio. La proposta di legge è stata respinta dall’opposizione. Secondo 

Jurij Lep (gruppo indipendente), il Primo Ministro Janez Janša non poteva permettersi un 

altro “schiaffo” alla Cina, dopo lo “scivolone” delle sue dichiarazioni su Taiwan. 

 

Porto di Capodistria 

I piani dello scalo marittimo sono stati al centro dei colloqui fra gli amministratori del 

porto e il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec, in visita martedì a Capodistria. Lo 

scalo, dopo il record stabilito lo scarso anno dal punto di vista della movimentazione 

container (quasi 1 milione di TEU), deve continuare a primeggiare in questo settore nei 

prossimi dieci anni, ha detto il ministro, ricordando gli investimenti in corso, fra cui quello 

per l’ampliamento del terminale container, che dovrebbe consentire un aumento delle 

capacità a 1,5 milioni di container TEU. L'ulteriore crescita dello scalo dipenderà anche 

dall'importante progetto di prolungamento del Molo I, ha dichiarato il presidente del 

consiglio di amministrazione di Luka Koper Boštjan Napast, riporta TV Slovenia. Il Delo 

annovera fra i futuri piani anche la costruzione del nuovo autoporto su 5 ettari, dove 

verrebbe sistemato un parcheggio per camion. Il quotidiano scrive che l’amministratore 

del porto (Luka Koper) avrebbe convenuto con la società 2TDK (che coordina i lavori 

per la realizzazione del secondo tratto ferroviario fra Capodistria e Divaccia) la fornitura 

di 130.000 mc di materiale estratto durante i lavori dell’infrastruttura. Il materiale 

servirebbe per il consolidamento delle attuali superfici portuali e per il nuovo autoporto. 
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BANCHE E FINANZE 

 

Risultati delle banche slovene 

Le banche slovene hanno generato lo scorso anno utili al netto delle imposte pari a 527,3 

milioni di euro, +17,1% rispetto all'anno precedente, riporta il rapporto mensile della 

Banca centrale slovena. Nel 2021 i prestiti al settore non bancario (famiglie, imprese e 

istituzioni), sono cresciuti (+6,3% su base annua), mentre i prestiti al consumo hanno 

continuato a diminuire, scendendo del 4,6%. I depositi nel settore non bancario sono 

aumentati dell'8,5% su base annua. Poichè il Total Capital Adequacy Ratio e il Common 

Equity Tier 1 ratio nel terzo trimestre 2021 sono rimasti solidi (il primo con il 18,5% e il 

secondo con il 17% su base consolidata) il regolatore ritiene che le banche dispongano di 

sufficienti capitale per assorbire le conseguenze della legge sulla limitazione e la 

ripartizione dei rischi valutari fra creditori e beneficiari di crediti in franchi svizzeri, 

approvata all’inizio del mese, riportano il portale Slovenia.Times e il Delo. La Banca 

centrale ha annunciato contro tale legge un ricorso presso la Corte costituzionale. 

 

Nuovi titoli di Stato 

La Slovenia ha emesso nuovi titoli di Stato per 750 milioni di euro, rispettivamente sul 

titolo emesso nel 2016 con scadenza nel 2032 (nella misura di 350 milioni) e su quello 

emesso nel 2020 con scadenza nel 2050 (nella misura di 400 milioni). 

 

 
POLITICHE SOCIALI 
 

Sciopero dei lavoratori della sanità 

Mercoledì i lavoratori della sanità pubblica e dell'assistenza sociale si sono astenuti dl 

lavoro dopo che i sindacati di categoria e il governo non sono riusciti a trovare un accordo 

sugli stipendi. La radio pubblica ha evidenziato che, dato “l’effetto domino”, anche altre 

organizzazioni sindacali della pubblica amministrazione stanno considerando la 

possibilità di proclamare scioperi, a cominciare dal comparto della scuola. Il sindacato 

dei medici e dei dentisti (Fides) ha invece comunicato che, data la situazione sanitaria, 

non proclamerà l’astensione dal lavoro, malgrado il fatto che la Corte costituzionale abbia 

congelato l’aumento delle retribuzioni, precedentemente concordato con il governo.   

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Attrezzature per preparazione pasti.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359083&IO=90 

 

Gara Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 

illuminazione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359083&IO=90


 

 4 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359085&IO=90 

 

Gara Analizzatori.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359106&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359107&IO=90 

 

Gara Energia solare.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359144&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per il trasporto di rifiuti.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359145&IO=90 
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