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DATI MACROECONOMICI 
 
Deficit di bilancio 

Secondo i dati preliminari del Ministero delle Finanze, lo scorso anno la Slovenia aveva 

un disavanzo di bilancio di 3,5 miliardi di euro, cifra notevolmente inferiore al 

disavanzo previsto nel bilancio annuale, riporta la STA. 

Le entrate di bilancio (9,08 miliardi) sono diminuite di poco più del 10% su base annua, 

mentre la spesa (12,56 miliardi) è aumentata di quasi il 27%, in gran parte a causa delle 

spese connesse con l'epidemia. 

Nelle correzioni di bilancio 2020, le previste entrate ammontavano a 9,2 miliardi di 

euro, mentre le uscite a 13,4 miliardi di euro, con un disavanzo di 4,2 miliardi di euro. 

 

Clima economico 
A gennaio l’indice del clima economico è migliorato di 2,2 punti percentuali rispetto a 

dicembre; con 7,1 p. è stato tuttavia inferiore di 11 p.p. rispetto al gennaio 2020, 

riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. 

 

Commercio al dettaglio 
L’Ufficio nazionale di statistica riporta che le entrate nel commercio al dettaglio sono 

diminuite lo scorso anno del 9,7% rispetto al 2019. La flessione più consistente, del 

23,6%, è stata registrata dai negozi specializzati nella vendita di carburanti.  

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 Peggiora la situazione sanitaria in due regioni statistiche 
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A causa del deteriorarsi della situazione epidemiologica il governo ha deciso di 

“declassare” due regioni statistiche (la carsico-costiera, confinante con l’Italia, e quella 

dello Zasavje), che dalla zona rossa passano in quella nera, riportano i media, fra cui 

Finance ed RTV Slovenia. In tali due regioni sarà disposta la chiusura dei 

negozi di articoli che non rientrano nei generi di necessità, delle seggiovie, delle gallerie 

d’arte e dei musei. Delle 12 regioni statistiche attualmente 5 sono nere e 7 rosse. 

Contestualmente è stato deciso anche che, a partire dalla prossima settimana, nelle due 

regioni indicate vengano chiuse le prime tre classi delle scuole d’obbligo e gli asili, 

riaperti tre giorni fa. 

Il governo ha deciso altresì di rimuovere la Grecia dai Paesi in lista rossa. 

  

  

FINANZE 

 

Emissione di titoli con scadenza di 60 anni 
Lo Stato sloveno ha emesso nuovi titoli con scadenza a 60 anni dell’ammontare di 500 

milioni di euro e con un tasso di rendimento dello 0,70%. 

La stampa evidenzia che il 5 gennaio scorso la Slovenia aveva emesso per la prima 

volta titoli (si trattava di bond decennali) con rendimento negativo; per avere un 

rendimento positivo lo Stato ha deciso ora di definire una scadenza più lunga rispetto a 

quelle precedenti. 

  

   
BANCHE 

 

Abitudini di pagamento 
Anche in Slovenia la pandemia sta influenzando le abitudini di pagamento. Da una 

ricerca BCE, condotta negli Stati dell’Eurozona (i cui risultati sono stati pubblicati su 

Finance), emerge che in Slovenia il pagamento con contanti sia diminuito negli ultimi 

tempi del 6%, mentre quello con le carte di credito sarebbe invece aumentato del 5%. 

Prima della pandemia il 73% degli intervistati ricorreva ai contanti, mentre le 

carte di pagamento erano preferite dal 24%, dato che poneva Lubiana nelle zone 

basse della classifica (Lubiana era preceduta solamente da Malta, Cipro e Spagna). Il 

5% degli intervistati ha dichiarato di possedere criptovalute. 

A dimostrazione che l’uso dei contanti sia ancora considerevolmente diffuso lo afferma 

anche una ricerca della Banca centrale slovena, la cui sintesi è stata pubblicata dal Delo. 

Da essa emerge che durante la seconda ondata epidemiologica gli sloveni non sono 

ricorsi al prelievo in massa ai bancomat, come in primavera. 

 

 

IMPRESE  

 

Investimenti Novartis e Krka 

E' di circa 200 milioni il valore degli investimenti, soprattutto nel settore ricerca e 

sviluppo, effettuati l’anno scorso dalla multinazionale farmaceutica Novartis in 

Slovenia. La multinazionale è presente nel Paese attraverso le controllate Novartis 

Pharma Services, Sandoz Pharma e Lek (società rilevata dalla Novartis poco meno di 20 

anni fa) e detiene una quota del 13,9% del mercato sloveno dei prodotti farmaceutici, 

riporta la STA. Novartis sta lavorando alla propria trasformazione da azienda 
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farmaceutica di prodotti generici ad azienda farmaceutica innovativa, secondo il 

quotidiano Delo che evidenzia come essa sia oggi il principale gestore dell’importante 

centro logistico Kuehne-Nagel, aperto nel 2018 presso l’aeroporto di Lubiana.  
Nel 2020 gli investimenti nella più grande società farmaceutica, la Krka di Novo Mesto, 

hanno raggiunto invece quasi 230 milioni di euro. Secondo i primi risultati pubblicati 

ieri, la Krka nel 2020 ha aumentato del 3% le entrate e del 17% gli utili netti, superando 

i valori record in assoluto. Il Finance riporta che l’anno scorso la societù ha registrato 20 

nuovi farmaci di cui uno per la prima volta anche in Cina (si tratta di un farmaco 

antiepilittico). Sul più importante mercato, quello russo, le vendite lanno scorso sono 

aumentate del 5,3%.  

L’industria farmaceutica ha un ruolo molto importante nel Paese, soprattutto in termini 

di esportazione dei prodotti. 

 

 

CLASSIFICHE 

 

Indice del fenomeno corruzione 
Nel 2020 la Slovenia non ha compiuto alcun progresso nell’indice che riscontra la 

presenza del fenomeno corruzione nel settore pubblico, pubblicata da Transparency 

International; così come l’anno precedente figura al 35° posto su una lista di 180 Paesi. 

Con un “voto” di 60 su 100 si trova sia al di sotto della media degli Stati UE (64) che di 

quella dei Paesi membri OCSE (67), riporta la STA. Il risultato ottenuto rispecchia 

progressi troppo lenti nella riforma del sistema anti-corruzione e nella mancanza di 

attuazione delle norme già esistenti. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

Bollini elettronici 

Secondo anticipazioni stampa, la Società autostrade (DARS) ha scelto la slovacca 

Skytoll per realizzare il sistema dei cd. bollini elettronici per i veicoli personali. Nella rosa 

dei candidati vi erano anche il consorzio composto dalle società Iskratel, ARH Informates e 

Dataking (Ungheria) e il consorzio fra Marand, Telekom Slovenia e Kapsch (Austria). La 

decisione dovrà essere ora approvata dal consiglio di supervisione della DARS. La Skytoll 

vanta la realizzazione di simile sistema in Slovacchia. 

Il quotidiano Vecer di Maribor scrive che Skytoll è collegata con il miliardario ceco Petr 

Kellner, che recentemente è diventato proprietario dell'emittente privata slovena POP TV. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´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: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351386&IO=90 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351386&IO=90
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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=351384&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet 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: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351385&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie. 

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=351387&IO=90 

 

Gara Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche. 

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=351408&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=351409&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=351417&IO=90 

 

Gara Servizi connessi all´inquinamento atmosferico. 

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=351451&IO=90 

 

Gara Combustibile diesel (EN 590).  

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=351449&IO=90 

 

Gara Trasformatore di misura.  

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=351485&IO=90 

 
_____________ 
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