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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
A febbraio crescita delle esportazioni su base annua
A febbraio le esportazioni sono salite del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2020,
mentre le importazioni hanno registrato un calo del 2,2%, riporta l’Ufficio Nazionale
diStatistica. Verso gli Stati UE la Slovenia ha esportato il 2,7% in meno rispetto al
febbraio 2020, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,1%. Per contro, nei Paesi
extra-UE le esportazioni sono aumentate del 14,7%; le importazioni invece
hanno subito una flessione del 7,5%. Negli Stati UE la Slovenia ha esportato e
importato rispettivamente il 65,9% e il 71,2% delle merci.
Deficit di bilancio
Il deficit di bilancio nei primi tre mesi di quest’anno (1,291 miliardi di euro) ha
raggiunto quasi la metà del deficit previsto per il 2021, rileva il Consiglio fiscale. Senza
gli effetti diretti degli interventi anti-Covid, il deficit raggiungerebbe 432 milioni. Se, da
una parte, nel primo trimestre le entrate fiscali sono state dell’1% superiori allo stesso
periodo dell’anno scorso, sul fronte delle uscite c’è stato un incremento del 37,5% della
spesa, riporta l’agenzia di stampa STA.

IMPRESE
Il Finance si interroga sulla fuga delle imprese straniere dal Paese
L'azienda francese Treves (componentistica auto) ha annunciato la chiusura dello
stabilimento produttivo a Trebnje a partire dal prossimo settembre. Si prevede che circa
un centinaio di dipendenti perderanno il lavoro. Secondo quanto riferisce l'agenzia STA,
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alla decisione di chiudere ha influito, oltre al calo delle ordinazioni, anche un incendio
divampato a gennaio nell’impianto.
Dopo la Safilo (occhiali sportivi) e l’Adient (automotive) si tratta della terza
multinazionale che in poco tempo ha deciso di chiudere i battenti in Slovenia. Al
riguardo, il Finance rileva che la “fuga” delle imprese dalla Slovenia non è una cosa
nuova: alcuni mesi fa è stata annunciata la chiusura della filiale slovena della britannica
GlaxoSmithKline (con una cinquantina di dipendenti), nonchè della locale filiale della
farmaceutica francese Sanofi. Preoccupa il fatto che saranno soppressi posti di lavoro ad
alto valore aggiunto. Una riduzione dell’organico è in corso attualmente alla Cimos
(componentistica auto) e alla Revoz di Novo mesto (produzione di veicoli Renault): qui
il numero dei dipendenti, dai 3.200 nel 2019, dovrebbe scendere quest’anno a 2.390. La
testata evidenzia che le conseguenze del Covid-19 non sono l’unica causa delle
chiusure e dei licenziamenti. Già l’anno scorso 120 imprese slovene si erano
pubblicamente espresse contro l’aumento dello stipendio minimo, stigmatizzando la
circostanza di non essere state consultate nel merito del provvedimento.
Il quotidiano Delo sostiene che la situazione epidemiologica sta creando un
riposizionamento delle imprese. Se, da un lato, assistiamo alla chiusura di aziende
straniere in Slovenia, dall’altro, alcune aziende slovene hanno deciso invece di tornare
in patria; è il caso della filiale della Kolektor (130 posti di lavoro) che dalla Germania si
sta trasferendo in Slovenia.
Record mensile al porto di Capodistria
Nel terminale container del porto di Capodistria sono state trasbordate a marzo 97.000
unità TEU, che, come riportano Finance ed altri media, è il nuovo record assoluto
mensile. Quello precedente (92.300) era stato registrato nel marzo 2018.

BANCHE
Spese di tenuta conto
Oltre alla Nova Ljubljanska banka (NLB), anche la banca SKB ha introdotto all’inizio
del mese le spese di tenuta conto. Mentre per la NLB tali spese vengono applicate (nella
misura dello 0,04%) per depositi superiori ai 250.000 euro, la SKB le applica per i
depositi al di sopra di 200.000 euro. Il quotidiano Finance riporta che simile regime
(spesa di tenuta conto per depositi di almeno 200.000 euro) sarà introdotto dal 1° giugno
anche dalla NKBM. Ora la NLB ha preannunciato che dal 1° luglio il tetto sarà
abbassato per i depositi sopra i 100.000 euro; ciò coinvolgerebbe oltre 8.000 clienti.

TECNOLOGIA
Tecnologia G5
E’ iniziata il 7 aprile l’asta pubblica per l’assegnazione delle bande di frequenza per lo
sviluppo della tecnologia 5G, che durerà diverse settimane. Sebbene gli offerenti
saranno noti successivamente, i media, fra i quali TV Slovenia, riportano che ad essa
partecipano tutti i principali operatori locali (Telekom Slovenia, A1, T-2 e Telemach). Il
prezzo d’asta iniziale è fissato a 70 milioni di euro, ma lo Stato confida di poterne
acquisire almeno 100. Saranno messi a disposizione 6 bande: da 700 MHz a 26 GHz.
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FINANZE
Borsa di Lubiana
L’indice della Borsa di Lubiana SBI TOP ha superato mercoledì, per la prima volta dal
2009, il tetto dei 1.000 punti, raggiungendo 1.003,38. L’agenzia di stampa STA riporta
che il maggiore movimento ha riguardato le azioni della società farmaceutica Krka.

AGRICOLTURA
Danni per le temperature molto basse
Dopo le nevicate, mercoledì le temperature nel Paese hanno raggiunto temperature
molto basse; a Bloke, nella parte centrale del Paese, la colonnina di mercurio ha
raggiunto -20,6 gradi, che è la temperatura più 3 bassa in assoluto mai registrata nel
mese di aprile. Le forti gelate hanno colpito frutteti e in parte vigneti, soprattutto nella
parte occidentale e meridionale del Paese. I danni all’agricoltura sono stimati in diversi
milioni di euro.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Sospensione della parte del decreto governativo sull’uscita dal Paese
La Corte costituzionale ha sospeso la parte del decreto governativo del 28 marzo scorso
che limita l’uscita verso i Paesi inclusi nella lista rossa (tra i quali tutti gli Stati
confinanti); il provvedimento era stato varato per far fronte all’emergenza coronavirus.
Coloro che si erano rivolti ai giudici costituzionali (fra essi anche l’ex Ministro
dellaGiustizia Aleš Zalar) avevano fra l’altro argomentato che l’art. 11 del
decreto interferiva in maniera sproporzionata nel godimento di alcuni diritti
fondamentali; Il portale di RTV Capodistria, afferma che in realtà il decreto, nelle
intenzioni del Governo avrebbe dovuto soprattutto impedire agli immigrati di fare
ritorno a casa durante il ponte festivo.
Prossima riapertura degli asili e delle scuole
La Ministra dell’Istruzione Simona Kustec ha comunicato la decisione del governo di
riaprire, lunedì 12 aprile, gli asili, le scuole elementari e le ultime classi delle scuole
medie secondarie. Per i restanti studenti medi è prevista invece una rotazione a turno in
aula, riportano i media sloveni.
Eventuali altre misure di allentamento saranno al vaglio nella seduta del governo di
oggi.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto per le
applicazioni Java a favore dell´Agenzia dell´Unione europea per la cooperazione
fra i regolatori nazionali dell´energia.
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353108&IO=90

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=353108&IO=90
Gara Lavori generali di costruzione di edifici.
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=353109&IO=90
Gara Attrezzature stradali.
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=353111&IO=90
Gara Idrossidi utilizzati come sostanze chimiche inorganiche di base.
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=353129&IO=90
Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche.
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=353167&IO=90
Gara Fili e cavi isolati.
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=353168&IO=90

_____________
Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana
www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it
tel. (00386) 1 426 2194
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