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DATI MACROECONOMICI 
  
Debito pubblico 

Lo Stato sloveno si è indebitato l’anno scorso per una somma record di 7,6 miliardi di 
euro. Con ciò il debito pubblico si è avvicinato alla soglia dei 40 miliardi, che 
corrisponde a circa 19.000 euro pro capite. Il quotidiano Delo afferma che alla fine del 
2020 anche la percentuale del debito sul PIL (82%) è stata vicina a valori record. Nel 
2020 è cresciuta del 15,6%, che è il secondo balzo più grande dal 2013, anno del 
risanamento delle banche. La differenza sostanziale fra la prima crisi e quella attuale è 
che durante gli anni di crisi 2012-2013 l’accesso dello Stato sloveno al mercato 
finanziario era molto più ridotto rispetto ad ora. 
  
Fiducia dei consumatori 
A gennaio la fiducia dei consumatori è migliorata su base mensile di un punto di 
percentuale; rispetto al gennaio 2020 è stata invece di 18 punti inferiore. E’ il secondo 
mese consecutivo che si registra un aumento, seppure lievo, dopo tre mesi di flessione, 
riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 
  
  
EMERGENZA CORONAVIRUS 

  
Annunciata la riapertura delle prime tre classi della scuola dell’obbligo e di alcune 
serie di negozi 
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Alla luce del raggiungimento dei criteri stabiliti (meno di 1.350 contagi giornalieri in 
media negli ultimi sette giorni e un numero degli ospedalizzati inferiore a 1.200) il 
governo sloveno ha annunciato il passaggio dall’attuale fase “nera” a quella “rossa”. 
Pertanto da martedì prossimo rientreranno in classe gli alunni del primo triennio della 
scuola dell'obbligo (che, in ottemperanza degli indirizzi didattici, seguiranno le lezioni 
in classi numericamente più piccole) e saranno riaperti gli asili, fino ad oggi disponibili 
solo in caso di urgente necessità. Ciò sarà possibile nelle 9 fra le 12 regioni statistiche 
in cui il quadro epidemiologico si presenta migliore. Domani riapriranno nelle stesse 
regioni anche gli impianti di risalita nei centri sciistici (con l’obbligo del referto negativo 
al test Covid), nonchè i musei, le gallerie d’arte, le biblioteche, le autofficine, le officine 
per biciclette, i negozi con articoli per bambini ed alcuni altri servizi. Sarà altresì 
consentita l’attività sportiva all’aperto, riportano i mezzi di informazione. 
  
I commercianti insoddisfatti per la riapertura solo parziale dei negozi 
A seguito dell’annunciata riapertura di alcune attività commerciali (autofficine, officine 
per la riparazione di biciclette, negozi per articoli per bambini ec.) in 9 delle 12 regioni 
statistiche, la Camera dei commercianti (TZS) ha chiesto la riapertura anche di altri 
esercizi, in primo luogo di quelli (fiorai, studi estetici, ecc.) che in precedenza era stati 
già riaperti e poi chiusi per il lockdown. La sigla associativa fa presente che la chiusura 
ha comportato per il settore perdite pari a 3-3,5 miliardi di euro (soprattutto nei 
settori abbigliamento, calzature e vendita di elettrodomestici) e 11 mila posti di lavoro 
in meno, riporta RTV Slovenia. TZS ha annunciato che nel previsto incontro con i 
rappresentanti del governo chiederà il prolungamento dell’aspettativa per i 
dipendenti, l’indennità per i mancati introiti e la copertura dei costi fissi. 
  
Nuova eccezione per il transito del confine 

Fra le eccezioni per l’attraversamento del confine in entrata in Slovenia da Paesi in lista 
rossa, senza la presentazione del referto Covid e l’obbligo della quarantena, sono stati 
inseriti coloro che svolgono lavori di manutenzione in edifici privati o terreni di loro 
proprietà, in affitto o uso. In relativo decreto entrerà in vigore oggi e sarà valido fino al 
29 gennaio prossimo. 
  
  
LAVORO 

  
Misure per contenere la disoccupazione 

Intervenendo al business breakfast organizzato mercoled’ nella capitale dall’American 
Chamber of Commerce, il Ministro dello Sviluppo economico Zdravko Počivalšek ha 
affermato che l'essenza di tutte le misure governative è quella di mantenere i posti di 
lavoro e sostenere le aziende a sopravvivere. Ha tracciato parallelismi con la crisi 
finanziaria di dieci anni fa, sottolineando che molte aziende non sarebbero allora fallite 
se lo stato avesse risposto più rapidamente, riporta la STA. Diversi organi di stampa 
negli ultimi tempi hanno indicato i risultati positivi in tal senso soprattutto dal punto di 
vista occupazionale. Secondo la Banca centrale slovena, ripresa dal quotidiano Finance, 
l’anno scorso il tasso di disoccupazione (secondo i criteri dell’Organizzazione 
Internazionale per il Lavoro) è stimato al 5,4%; per quest’anno prevede invece una 
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crescita al 5,6%. Questo va attribuito soprattutto ai licenziamenti nel settore privato. 
L’occupazione in quello pubblico dovrebbe invece crescere grazie alle possibili 
assunzioni nel settore sanitario e assistenziale. 
  
  
IMPRESE 

  
Lubiana favorevole all'acquisto dell'aereo di trasporto Spartan 

Diversi quotidiani sloveni riprendono un comunicato del Ministero sloveno della 
Difesa circa l'acquisto dell'aereo di trasporto militare C-27J Spartan, prodotto 
dall'italiana Leonardo e risultato di know-how italo-americano. Nel comunicato si 
evidenzia come grazie a tale acquisizione la Slovenia non dipenderebbe più da altri nel 
soddisfarealcune esigenze strategiche, come ad esempio quella relativa 
all'evacuazione dei propri cittadini all'estero in caso di calamità e fornitura di materiale 
sanitario. Il procedimento per l'acquisto dell'aereo sarà avviato non appena saranno 
sbloccati i 780 milioni destinati agli investimenti nel settore della difesa nel periodo 
2021-2026. Su di essi pesa la richiesta di indire un referendum, promossa dal partito 
Sinistra. 
  
Petrol 
La società di distribuzione di prodotti petroliferi Petrol ha firmato la scorsa settimana 
un contratto sull'acquisto del 100% della società Crodux Derivati Dva. Il Večer di 
Maribor scrive che con ciò otterrà 91 stazioni di servizio, elevando la quota di mercato 
dal 13% al 23%. Nel 2019 la Crodux aveva 1.150 dipendenti e utili netti di 19,3 milioni 
di euro. Il takeover rappresenta la maggiore transazione da parte della società slovena 
negli ultimi dieci anni, rileva il quotidiano. Non è noto per quanto sia stata espletata 
l'operazione. 
  
  
BANCHE 

  
Nova Ljubljanska banka 

La NLB ha acquisito l'83,3% della Komercijalna banka, uno dei principali istituti di 
credito nel Paese, per un prezzo di quasi 400 milioni di euro. Il Dnevnik fa presente che 
con ciò NLB è diventata il terzo più grande attore in un mercato (con una quota di circa 
il 12%) dove sono fortemente presenti anche banche italiane. 
  

 
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara  Protesi ortopediche. 

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=351195&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351195&IO=90
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Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti.  

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=351205&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione. 

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=351208&IO=90 

 

Gara Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, 

esclusi i mobili e i pacchetti software. 

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=351194&IO=90 

 

Gara Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi.  

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=351302&IO=90 

 

Gara Materiali medici. 

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=351317&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione a manutenzione di sistemi elettronici militari.  

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=351315&IO=90 

 

Gara Parti di ricambio per aeromobili, velivoli spaziali ed elicotteri. 

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=351313&IO=90 

 

Gara Servizi di consulenza e assistenza informatica. 

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=351338&IO=90 

 
_____________ 
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