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DATI MACROECONOMICI 
 

Esportazioni e importazioni nel 2020 
L’anno scorso le esportazioni e le importazioni slovene hanno raggiunto rispettivamente 

32,9 miliardi (-2% rispetto al 2019) e 32 miliardi di euro (-6%). L’eccedenza è la seconda 

più elevata negli ultimi 10 anni, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. L’export verso 

gli Stati UE (che raggiunge il 66,9% del totale) è diminuito, mentre è aumentato quello 

verso i Paesi extra-UE: per quanto concerne i principali partner commerciali è aumentato 

soprattutto nei confronti della Germania e della Svizzera, mentre verso l’Italia e la Francia 

ha registrato una flessione. Le importazioni sono aumentate soprattutto dalla Svizzera e 

dalla Cina, mentre dall’Austria, dall’Italia e dalla Croazia sono diminuite rispetto al 2019. 

Dagli Stati UE la Slovenia ha importato l’anno scorso il 67,5% delle merci. In particolare 

è aumentato l’interscambio nella categoria prodotti medici e farmaceutici e quella dei 

veicoli stradali. 

A dicembre le esportazioni e le importazioni, su base annua, sono cresciute 

rispettivamente del 6,9% dell’1,1%, con un deficit pari a 0,3 miliardi di euro.  

 

Produzione industriale  
L’anno scorso la produzione industriale è diminuita del 6,2% rispetto all’anno precedente; 

si è trattato della prima flessione dopo sei anni consecutivi di crescita, riporta l’Istituto 

nazionale di statistica. La contrazione maggiore si è registrata nella produzione di energia 

elettrica e di gas (-9,6%); l’attività manifatturiera è diminuita del 6,0%, mentre la 

produzione mineraria del 3,0%.  

A dicembre c’è stata una flessione su base annua e mensile rispettivamente dello 0,9% e 

dello 0,7%. 
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Deflazione 

A gennaio è stata registrata una deflazione rispettivamente dello 0,7% su base annuale e 

dello 0,4% su base mensile. Rispetto al gennaio 2020 i prezzi dei servizi sono aumentati 

in media dello 0,4%, mentre quelli delle merci dell’1,2%. La deflazione annuale è stata 

alimentata soprattutto dai prezzi più bassi dei prodotti petroliferi (in media del 9,4%), 

quella mensile invece dalle svendite di articoli di abbigliamento/calzature (-6,8%), riporta 

l’Ufficio nazionale di statistica. 

 
In flessione il volume del commercio al dettaglio  
Secondo i dati Eurostat, a dicembre la Slovenia ha registrato la maggiore flessione su base 

annua (-13,3%) nel commercio al dettaglio fra gli Stati UE, riportano diversi portal on-

line. 
 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Il governo conferma ufficialmente il passaggio nella cd. fase arancione 

Contestualmente al miglioramento della situazione epidemiologica ed al raggiungimento 

dei principali parametri per il passaggio dalla fase rossa a quella arancione (numero delle 

persone ricoverate e media giornaliera dei contagi dell’ultima settimana inferiore a 1.000) 

il governo ha dato ieri il via libera a ulteriori misure di allentamento del lockdown. Da 

lunedì prossimo non sarà più in vigore il divieto di spostamenti fra comuni e regioni 

statistiche, anche se viene confermato il coprifuoco a partire dalle ore 21.00. Da Lunedi 

gli alunni delle scuole elementari (finora potevano frequentare la scuola d’obbligo 

solamente quelli delle prime tre classi) e gli studenti medi delle ultime classi potranno 

tornare sui banchi scolastici. Nelle università riprenderanno gli esami e le attività 

didattiche fino a 10 persone. Sempre da lunedì saranno consentiti assembramenti fino a 

10 persone (ora il limite è di 6 persone). Questo permetterà altresì la ripresa parziale di 

attività sportivo-ricreative. Saranno inoltre riaperte altre attività commerciali al dettaglio, 

ad eccezione di ristoranti e bar, così come è arrivato il via libera agli impianti sciistici, 

con accesso consentito con un test negativo non più vecchio di 7 giorni. 

Il requisito del test negativo rimane in vigore per i fornitori di una serie di servizi, inclusi 

i venditori nei negozi al dettaglio, nonché nei saloni estetici e parrucchieri, riporta la STA. 

Chi è guarito da Covid-19 non dovrà sottoporsi al test per sei mesi. Inoltre non sarà 

richiesto il test per coloro che sono stati vaccinati. 

A tali due categorie (persone vaccinate e coloro che erano stati colpiti da Covid-19) già 

da domani non sarà più necessario l’obbligo della quarantena e del test negativo ai valichi 

interni di confine dell’Area Schengen (Austria, Italia e Ungheria). I comproprietari o 

affittuari dei terreni nella zona transfrontaliera o su entrambi i lati del confine di Stato che 

attraversano il confine per svolgere attività agricole - forestali o coltivare terreni potranno 

rientrare nel Paese entro 10 ore dal passaggio del confine (finora avevano 8 ore di tempo). 

Ai valichi interni Schengen i proprietari/affittuari di terreni agricoli frontalieri saranno 

prolungati i termini per il rientro in Slovenia (non più 8 ma 10 ore). Inoltre saranno tolti 

i punti di controllo ai valichi. 

 
Nel comparto ministeri irrisorio il numero dei lavoratori in aspettativa  
Nell'affrontare il tema della disoccupazione, che sta crescendo con il protrarsi 

dell'epidemia, il Delo di martedì presenta alcuni dati sul numero dei lavoratori in 

aspettativa, quale uno degli strumenti chiave per contrastare la crisi economica e sanitaria. 
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Mentre nel settore privato il 5% dei dipendenti si troverebbe collocato in aspettativa, tale 

percentuale nei ministeri è dieci volte inferiore (0,5%). Non solo: in tale settore durante 

la seconda ondata dell'epidemia sono stati pubblicizzati concorsi per 157 nuovi posti di 

lavoro. 

 

 

IMPRESE  

 

Dopo quasi 30 anni l’OMV annuncia di ritirarsi dal mercato sloveno  
La società petrolifera austriaca OMV, che detiene in Slovenia 120 stazioni di servizio, ha 

annunciato la loro vendita; l’operazione rientra in un ampio pacchetto di disinvestimenti 

che coinvolge proprietà OMV in altri Paesi. OMV Slovenia detiene una quota di mercato 

di circa il 25% ed è preceduta dalla slovena Petrol; nel 2019 aveva utili netti pari a quasi 

25 milioni di euro.  

Nell’escludere la Petrol (che detiene una quota superiore al 50%), il quotidiano Finance 

scrive che l’acquirente naturale potrebbe essere l’ungherese MOL, che è al terzo posto 

sul mercato sloveno. Sebbene la MOL si è astenuta nel rilasciare commenti, la testata 

finanziaria nota che in passato ha indicato in diverse occasioni di voler aumentare il suo 

ruolo in Slovenia. 

 

Sfruttamento del legno 

Da uno studio condotto da esperti internazionali, ripreso dall’agenzia STA, emerge che 

la Slovenia negli ultimi decenni ha perso quasi 10 miliardi di euro per il fatto di aver 

trascurato l’industria del legno. Mentre ogni anno crescono 4 metri cubi di legno per 

abitante all'anno, solo mezzo metro cubo per abitante viene utilizzato per prodotti in 

legno. Lo studio servirà da base per la strategia dell’industria del legno per il periodo 

2021-2027. 

E’ delle settimane scorse la notizia secondo la quale la scozzese BSW Timber ha desistito 

dall’intento di costruire una segheria a Gomilsko nel nord del Paese. L’impianto, valutato 

a 40 milioni di euro e con una capacità di 300.000 metri cubi di legno all’anno, doveva 

diventare il più grande in Slovenia. Come causa del ritiro la stampa ha indicato i 

procedimenti burocratici e la contrarietà di un gruppo locale contro la realizzazione. 

 
 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara  Abitazioni modulari.  

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=351623&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condotte fognarie.  

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=351620&IO=90 

 

Gara Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351623&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351620&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=351624&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre 

attrezzature.  

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=351626&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione rotaie.  

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=351651&IO=90 

 

Gara Condensatori di vapore.  

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=351650&IO=90 

 

Gara Motocicli, biciclette e sidecar.  

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=351757&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per opere idrauliche. 

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=351754&IO=90 

 

Gara Articoli tessili. 

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=351755&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. 

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=351758&IO=90 
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