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DATI MACROECONOMICI 

  

Deflazione 

Nel 2020 è stata registrata una deflazione annua pari all’1,1% (nel 2019 c’era stata 

un’inflazione dell’1,8%). In un anno i prezzi delle merci sono diminuiti in media 

dell’1,7%, mentre quelli dei servizi sono cresciuti dello 0,2%. Sulla deflazione ha 

contribuito in primo luogo la diminuzione dei prezzi dei derivati petroliferi, con punte 

del 18,8% (carburante per veicoli personali), nonché dei prezzi dei pacchetti turistici 

(9,8%) e dell’abbigliamento/calzature (5,4%). A mitigare il fenomeno ha contribuito 

soprattutto l’aumento dei prodotti e servizi sanitari (4,9%) e dei tabacchi (5,3%). La 

deflazione a dicembre è stata dello 0,3%, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. 

  

Deficit pubblico 

Nel terzo trimestre 2020 il deficit pubblico è stato di 146 milioni di euro (1,2% sul PIL). 

L’Ufficio di statistica evidenzia che è stato inferiore rispetto ai primi due trimestri del 

2020. Sul fronte delle entrate sono diminuite soprattutto le tasse sul reddito, mentre su 

quello delle uscite sono aumentati i finanziamenti per i dipendenti, le sovvenzioni e i 

sussidi. Alla fine del terzo trimestre lo Stato ha prodotto un deficit pari al 7,7%. 

  

  
POLITICA ECONOMICA 

  

Passa il settimo maxi-pacchetto a sostegno dell’economia 



 

 2 

L’Assemblea Nazionale ha approvato, poco prima di Capodanno, il settimo maxi-

pacchetto legislativo con il quale vengono prorogate una serie di misure volte a mitigare 

gli effetti del covid sull'economia, a cominciare dal sovvenzionamento, fino a giugno 

2021, del lavoro ridotto e la copertura dei costi fissi per le aziende che hanno registrato 

un netto calo del fatturato rispetto all’anno precedente. Aiuti una-tantum anche per 

gruppi vulnerabili, quali studenti, pensionati, dipendenti con reddito basso, famiglie con 

più bambini e agricoltori anziani. Sono previsti aiuti a favore degli autotrasportatori ed 

un aumento degli stipendi per i lavoratori ospedalieri e nelle case di riposo per anziani. 

Secondo la STA, il pacchetto costerà 600 milioni di euro. Nell’ambito del pacchetto è 

passata la contestata proposta sul pensionamento, a discrezione del datore di lavoro, per 

i dipendenti che maturano le condizioni (pensionamento a 60 anni qualora il lavoratore 

abbia maturato 40 anni di anzianità di servizio); l'emendamento era stato bocciato dalla 

Commissione parlamentare Finanze, ma nuovamente proposto in aula dal Partito 

democratico/SDS e Nuova Slovenia/NSi. 

  

  

EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

Nuove regole per l'entrata nel Paese 

Il governo ha esteso all’inizio dell’anno le eccezioni per l'entrata in Slovenia dai Paesi 

sulla lista rossa (praticamente tutti i Paesi), senza dover rimanere in quarantena o 

presentare un test negativo molecolare PCR (effettuato nelle ultime 48 ore). Secondo le 

nuove disposizioni, a partire da sabato, possono entrare in Slovenia (oltre ai lavoratori 

transfrontalieri, le persone che svolgono mansioni nel settore del trasporto 

internazionale, quelle che trasportano merci o persone da o verso la Slovenia nel traffico 

commerciale e abbandonano il Paese entro 8 ore, le persone che transitano attraverso la 

Slovenia e abbandonano il Paese entro 6 ore, i rappresentanti di organismi di sicurezza 

stranieri, le persone trasportate in Slovenia in ambulanza e il personale medico che le 

accompagna, nonché le persone munite di passaporto diplomatico) anche le persone che 

hanno previsto visite mediche o interventi urgenti in Slovenia; persone che svolgono 

assistenza ai familiari e ad altre persone (ma che devono rientrare entro 12 ore); i 

bambini con età inferiore ai 13 anni accompagnati da genitori; i tesserati sportivi che si 

recano a competizioni agonistiche assieme al rispettivo staff tecnico (che però dovranno 

sottoporsi al test covid al confine) e i membri di personale di pronto intervento, quali la 

polizia, i pompieri, coloro che svolgono trasporti umanitari, ecc., ha riferito la STA. 

Nella seduta di ieri il governo ha deciso di togliere dalle eccezioni i tesserati sportivi e 

di introdurre, da domani, quella che riguarda le persone che giornalmente o 

saltuariamente transitano il confine per il fatto di essere inserite nel sistema di 

educazione, formazione o ricerca scientifica in Slovenia, negli Stati UE e dell'area 

Schengen. Le persone minorenni che rientrano in tale categoria potranno essere 

accompagnate da persone che le trasportano, a condizione che queste ultime rientrino 

subito dopo oltre il confine. Da sabato ai valichi di entrata con i confini Schengen 

(confine sloveno-croato) non sarà più possibile effettuare test rapidi. Coloro che 

entreranno da Paesi terzi dovranno sottoporre un referto di test molecolare PCR, mentre 

i referti di test rapidi saranno riconosciuti solamente se effettuati negli Stati UE o 

Schengen; in entrambi i casi i referti non dovranno essere effettuati oltre le 48 ore 

precedenti. 

Sempre ieri l'Esecutivo ha altresì prolungato gran parte dei provvedimenti anti-Covid, 

compresa la chiusura delle scuole (salvo poche eccezioni). E' stata disposta nuovamente 
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la chiusura degli impianti di risalita nei centri sciistici, nonchè dei musei e delle gallerie 

d'arte. Per contro si potranno effettuare nuovamente i servizi geodetici, i lavori edilizi in 

spazi non abitati e i servizi pulisecco. 

 

 

FINANZE 

  

Emissione di nuovi titoli 

Nei giorni scorsi lo Stato ha emesso titoli per 1,75 miliardi di euro con scadenza 

decennale e con un tasso di interesse negativo (-0,09%), nonchè per ulteriori 250 

milioni di euro con scadenza trentennale e con un un tasso di interesse dello 0,38%. Il 

quotidiano Delo scrive che l’emissione è connessa con il rifinanziamento dello Stato. 

Infatti entro il 18 gennaio prossimo lo Stato dovrà restituire agli investitori 1,51 miliardi 

di euro e 66 milioni di interessi per i titoli emessi nel 2011. Ad aprile invece dovrà 

restituire altri 925 milioni di euro e 27,8 milioni di interessi per i titoli emessi nel 2014, 

cioè durante la crisi finanziaria precedente. Secondo i piani di finanziamento del 

bilancio, quest’anno lo Stato dovrà indebitarsi per almeno 5,7 miliardi di euro. 

  

Spese di tenuta conto 

Il principale istituto di credito nel Paese, Nova Ljubljanska banka, ha annunciato che il 

1° aprile introdurrà le spese di tenuta conto dello 0,04% per depostiti superiori ai 

250.000 euro. Il quotidiano Finance ritiene che la novità coinvolgerà circa 300 clienti 

NLB. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal direttore Blaz Brodnjak si può attendere 

che la banca diminuirà gradualmente il tetto fino a 100.000 euro. La testata prevede che 

la prassi annunciata da NLB sarà adottata anche da altre banche. 

  

  

ENERGIA 

  

Centrale nucleare di Krško 

A seguito dell’interruzione dell’attività del reattore, il 29 dicembre scorso, 

contestualmente alla forte scossa tellurica in Croazia, la centrale è stata riattivata nella 

notte fra il 30 e il 31 dicembre. Al riguardo, la direzione della centrale ha comunicato 

che il reattore non ha subito danni e che, prima del ripristino, è stato sottoposto a 

controlli sistematici. Leon Cizelj, capo del dipartimento di tecnologia nucleare presso 

l'Istituto Jožef Stefan, ha affermato su Twitter che l’entità della scossa tellurica è stata 

ampiamente al di sotto dei limiti di sicurezza, riporta l’agenzia di stampa STA. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

  

Nuovo collegamento ferroviario 

Dopo oltre 50 anni è stato riaperto il collegamento ferroviario Lubiana-Kočevje, lungo 

quasi 50 chilometri. La ristrutturazione della linea è costata circa 100 milioni di euro, 

riportano i media. 

  

 

IMPRESE 
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Sviluppi alla vendita della società Bia Separations 

Due membri del CdA e un membro del consiglio di supervisione della Superholding di 

Stato SDH si sono dimessi a seguito della vendita, per 360 milioni di euro, della società 

Bia Separations (operante nel campo della biotecnologia) alla tedesca Sartorius. In 

estate la Superholdig, che gestisce le proprieta' statali, aveva venduto il 49% del fondo 

Meta Ingenium (che detiene il 10,8% della Bia Separations), per 3,1 milione di euro. Se 

avesse aspettato alcuni mesi avrebbe ricevuto una somma molto piu' alta (la differenza 

fra 3,1 milioni e 18 milioni). Il quotidiano Finance aveva riferito all’epoca che il 49% 

della Meta Ingenium era stato acquistato dall'altro azionista, l'italiana Meta Ventures 

(che fino ad allora deteneva il 51% del pacchetto).  

 
 
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara   Programmazione di software e servizi di consulenza.  

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=349878&IO=90 

 

Gara Macchine utensili per la lavorazione di materiali duri, esclusi i metalli.  

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=349877&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=349902&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=349903&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=349904&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=349935&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349878&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349877&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349902&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349903&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349904&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349935&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=349934&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di strutture ospedaliere.  

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=349959&IO=90 

 

Gara Giunzioni di binari.  

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=349955&IO=90 

 

Gara Macchine per l´industria mineraria.  

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=349961&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=349985&IO=90 

 

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=349986&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

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=350077&IO=90 

 

Gara Acceleratori lineari.  

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=350079&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.  

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=350081&IO=90 

 

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=350080&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349934&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349959&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349955&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349961&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349985&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349986&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350077&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350079&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350081&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350080&IO=90
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

