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DATI MACROECONOMICI
Esportazioni e importazioni
Ad aprile le esportazioni e le importazioni sono cresciute rispettivamente del 55,3% e del
69,0% su base annua, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. L’alta percentuale va
attribuita al fatto che nell’aprile 2020 ci fu l’apice della prima ondata della pandemia.
Nonostante il fatto che la situazione non si sia ancora normalizzata, l’interscambio
nell’aprile scorso è stato comunque superiore anche a quello dell’aprile 2019 (+14% nelle
esportazioni e +3,4% delle esportazioni).
30 anni dall’indipendenza: le differenze fra il 1991 e adesso
In un servizio intitolato “Più ricchi ma anche più indebitati”, nell’edizione di martedì il
Delo fa un raffronto fra la Slovenia di 30 anni fa (quando raggiunse l’indipendenza) e
quella di oggi. Malgrado il fatto che in questo periodo abbia attraversato tre situazioni di
crisi (la prima è stata la recessione post-indipendenza negli anni 1991-1993, la seconda è
coincisa con la crisi globale fra il 2009 e il 2013 e la terza con il diffondersi della
pandemia, l’anno scorso) il PIL pro capite è aumentato del 91%, raggiungendo 22.014
euro. Anche le retribuzioni sono aumentate, nella misura del 43%, ma tenendo conto
dell’iperinflazione che aveva accompagnato il Paese nel periodo iniziale;
dall’inimmaginabile 247% si è passati all’attuale 2%. D’altronde il debito pubblico è più
che quadruplicato e ammonta ora a 37 miliardi; percentualmente è salito dal 18,2%
all’80,8%, che è il livello più alto in assoluto. In 30 anni la popolazione è cresciuta di
poco più di 100.000 abitanti (raggiungendo 2,1 milioni), soprattutto in virtù
dell’immigrazione. Anche l’aspettativa di vita è cresciuta dai 77,25 ai 84,22 anni per le
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donne e dai 69,45 ai 78,5 per gli uomini. Anche se il numero degli studenti è raddoppiato,
il Paese è invecchiato in quanto l’età media è aumentata da 36,2 a 43,7 anni.

FINANZE
Borsa di Lubiana
Dopo lunghi anni di crescita contenuta, sembra che la Borsa di Lubiana sia nuovamente
in ripresa. Il quotidiano Finance rileva che dall’inizio dell’anno il valore dell’indice SBI
TOP sia cresciuto del 27%, dato che colloca Lubiana all’8° posto su scala globale.
Nonostante la forte crescita, l’indice è ancora molto lontano dai valori record raggiunti
nel 2007; allora raggiunse 2.670 punti mentre ora si trova a circa 1.070.

IMPRESE
Case da gioco
In apertura, in un servizio dal titolo “Senza l’aiuto dello Stato le case da gioco non
potranno sopravvivere”, il Delo di ieri si sofferma sull’attesa delle società slovene che
gestiscono le case di gioco affinchè il governo prolunghi i provvedimenti speciali antiCovid a sostegno delle imprese, nonchè emani aiuti aggiuntivi. Nel richiamarsi alle
dichiarazioni della principale società del settore, la HIT di Nova Gorica, la testata afferma
che gli oneri fiscali l’anno scorso sono stati superiori agli aiuti ricevuti. A penalizzare
l’esercizio d’affari sarebbe anche il fatto che le case da gioco chiudono i battenti alle 22,
il che allontanerebbe gli ospiti italiani (l’Italia è il mercato dal quale maggiormente
dipende) e austriaci provenienti da località più lontane. L’anno scorso le entrate lorde
della HIT sarebbero state inferiori del 50% rispetto all’anno precedente.
Nei giorni scorsi la testata lubianese aveva riferito che il noto allenatore di calcio Max
Allegri avrebbe ricevuto bonifici dalla HIT attraverso una società maltese che, secondo il
quotidiano La Verità, al quale si richiama, sarebbe implicata in un’inchiesta di truffa,
evasione e rapporti con la ‘ndrangheta. La HIT ha rigettato ogni allusione al suo
coinvolgimento in affari illeciti.
La MOL acquisisce OMV Slovenia
L’ungherese MOL ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 92,25% della quota di
OMV Slovenia nella quale detiene già il 7,75% attraverso la croata INA. Il prezzo
d’acquisto è di 301 milioni di euro, riporta la stampa. Data la complessità della
transazione (che dev’essere approvata dai regolatori nazionali) l’operazione di
compravendita sarà conclusa il prossimo anno. OMV gestisce nel Paese circa 120 stazioni
di servizio e detiene il 20% della quota di mercato in cui l’attore principale è la slovena
Petrol (con quasi il 60%); la MOL, che è presente sul mercato sloveno dal 1996, invece
un altro 9% (con oltre 50 stazioni di servizio).
Il Delo fa presente che la transazione è avvenuta circa una settimana dopo un’altra
acquisizione ungherese: quella della banca NKBM ad opera dell’OTP di Budapest.
Progetto per creare un hub logistico della Huawei
RTV Slovenia e altri media riferiscono che la cinese Huawei ha deciso di realizzare in
Slovenia il proprio hub logistico per 19 mercati dell’Europa centrale e sud-orientale. A
tale scopo amplierà in due fasi nei pressi dell’aeroporto di Lubiana le proprie capacità di
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stoccaggio per merci che giungeranno in loco dal porto di Capodistria. Esse saranno
successivamente indirizzate verso 13 Stati UE e 6 extra-UE. Attualmente attraverso lo
scalo capodistriano passano 185.000 metri cubi di merci dalla Cina all'Ungheria e ad altri
mercati europei. Con il nuovo hub logistico dovrebbero diminuire i tempi di consegna
delle merci per i clienti nell'UE.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Riaprono le Grotte di Postumia
Le Grotte di Postumia, la principale meta turistica slovena, ha riaperto mercoledì ai
visitatori dopo una chiusura di circa 7 mesi, la più lunga della sua storia bicentenaria, a
causa delle restrizioni anti-Covid. Il 95% dei visitatori sono turisti stranieri.
I gestori delle Grotte finora sono stati molto critici nei confronti dei voucher turistici che
il governo ha messo a disposizione della popolazione. Le Grotte, ma non solo esse, sono
state escluse in quanto il provvedimento è mirato a sostenere le strutture ricettive.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Lavori di costruzione.
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=354419&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:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354420&IO=90
Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche,
autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.
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=354430&IO=90
Gara Servizi di controllo di costruzioni.
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=354431&IO=90
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