
 

 1 

 

 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO  11/2021 

 
 19 marzo  

 

Red.: Vogrič 
 

 
DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

  

Esportazioni e importazioni: dati di gennaio 

A gennaio le esportazioni e le importazioni sono diminuite rispettivamente del 2,8% e 

dell’8,5% su base annuale, riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. In 

particolare è diminuito l’interscambio con gli Stati UE che ammonta a circa due terzi 

dell’intero scambio (-6,7% sul fronte delle esportazioni e -10,6% su quello delle 

importazioni). Rispetto al gennaio 2020 è cresciuto l’export verso i Paesi extra-UE 

(+4,9); le importazioni sono invece diminuite del 3,9%. 

  

Calo delle esportazioni verso l’Italia 

Fra i 20 più importanti mercati d’esportazione della Slovenia sono solo cinque i Paesi 

(Serbia, Polonia, Paesi Bassi, Danimarca e Svizzera) verso i quali l’anno scorso sono 

aumentate le esportazioni. In Svizzera le esportazioni sono aumentate di oltre il 77%, 

grazie soprattutto al fatto che l’elvetica Novartis dispone in Slovenia di un importante 

centro logistico per prodotti farmaceutici. In virtù di ciò la Svizzera è diventata il 

secondo più importante mercato, dopo la Germania (verso la quale l’anno scorso le 

esportazioni sono diminuite del 6,5%. Il Delo evidenzia la forte caduta delle 

esportazioni verso l’Italia (-21,1%), che ora si trova al terzo posto (con 3,066 miliardi di 

euro). A giudizio dell’analista della Camera di commercio e dell’industria (GZS), Bojan 

Ivanc, ciò va attribuito soprattutto al calo delle esportazioni dei derivati petroliferi (per 

355 milioni di euro), quale conseguenza delle misure anti-Covid in Italia, e del minore 

traffico di petrolio verso il mercato al dettaglio italiano attraverso il porto di 

Capodistria. La seconda importante voce che ha influito negativamente sui risultati è 

quella dell’energia elettrica (per 66 milioni). Anche ciò è dovuto alle misure anti-

epidemiologiche. Le esportazioni verso l’Italia sono diminuite complessivamente di 820 
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milioni. I principali mercati, dopo la Germania, la Svizzera e l’Italia, sono la Croazia, 

l’Austria, la Francia, la Polonia, la Serbia, la Federazione russa e l’Ungheria. In 

generale, le esportazioni slovene nel 2020 hanno registrato una flessione pari al 6,5%. 

La GZS si attende per quest’anno un aumento pari all’8%. 

  

  

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Un anno dalla prima proclamazione dell'epidemia 
Ad un anno dalla proclamazione dell’epidemia (12 marzo 2020) la STA presenta un 

bilancio sull’impatto dell’emergenza sanitaria sul Paese. Dopo il superamento della 

prima ondata, durata 80 giorni (fino al 31 maggio), la seconda ondata si è dimostrata 

molto più invasiva. L’epidemia è stata nuovamente dichiarata il 18 ottobre e da allora 

c’è stato un nuovo lockdown, con la conseguente chiusura delle scuole (che stanno 

riaprendo solo gradualmente) e, in parte, della vita pubblica. Fino ad ora sono state 

registrate poco più di 200.000 infezioni e circa 4.000 decessi da  Covid-19). In una 

conferenza stampa in occasione del primo anniversario del suo governo (costituitosi il 

giorno dopo la proclamazione dell’epidemia) il Primo Ministro Janša ha affermato che 

“l’80% delle energie spese dall’Esecutivo sono state indirizzate alla prevenzione e 

contrasto dell’epidemia”. 

  

Nuovi provvedimenti del governo 

A partire da lunedì la regione costiero-carsica torna arancione. Il governo ha deciso 

infatti di revocare il divieto di spostamento da e verso questa regione, nonché la 

riapertura dei negozi con articoli non di prima necessità. La regione della Carniola 

interna passa intanto nella fascia gialla e riapre le terrazze di bar e ristoranti. Inoltre 

sono stati consentiti nuovamente gli assembramenti fino a 10 persone in tutto il Paese. 

 

Passaggio dei confini: nuova eccezione 

Il governo ha aggiunto fra le eccezioni per le quali non vale l'obbligo della quarantena o 

della presentazione del referto negativo i bambini con età inferiore ai 13 anni che 

giornalmente o saltuariamente attraveresano il confine per motivi di studio; non sono 

esenti invece gli accompagnatori, riporta la stampa. 

  

 

FINANZE 

  

Graduale ripresa della borsa di Lubiana 

A circa un anno dal livello minimo raggiunto dall’indice della borsa di Lubiana SBI 

TOP (23 marzo 2020) durante la crisi epidemiologica, il quotidiano Finance rileva 

che essa sta riprendendosi più lentamente rispetto ai mercati finanziari più sviluppati. 

C’è tuttavia ottimismo, soprattutto dopo la crescita ininterrotta che dura da novembre. 

Rispetto ad un anno fa, l’indice ha superato i livelli pre-crisi. Oggi tutte le azioni 

comprese nell’SBI TOP sono quotate meglio (con una media del 51,4%), ad eccezione 

della società logistica Intereuropa le cui azioni sono diminuite in un anno del 15%. 

A registrare la maggiore crescita delle quotazioni (+73%) è stata la compagnia di 

riassicurazioni SavaRe. Un incremento quasi analogo è stato riscontrato dalla Cinkarna 

Celje (+70,7%) e dalla società farmaceutica Krka di Novo Mesto (+70,5%). Seguono la 
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compagnia per la distribuzione di derivati petroliferi Petrol (+46,4%), le Assicurazioni 

Triglav (+38,4%) e la banca NLB (+31,8%). 

  

 

IMPRESE 

  

Crisi Safilo 

Il governo sloveno cercherà di prendere contatti diretti con i proprietari italiani dello 

stabilimento sloveno della Safilo di Ormož per individuare una soluzione per gli oltre 

550 dipendenti a rischio di occupazione. Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo 

economico, Zdravko Počivalšek, al termine della visita, venerdì, in fabbrica. Egli  ha 

affermato che sarà verificata la possibilità di reimpiego dei lavoratori in altre imprese e 

di attirare investitori pronti a instaurare una realtà produttiva simile sul territorio. Il 

sindaco di Ormož, Danijel Vrbnjak, ha annunciato sul sito del comune che inviterà 

il Premier Janša a visitare la cittadina per rendersi conto di persona della situazione.  

  

Adient 

La multinazionale americana Adient ha annunciato la chiusura, entro l’anno, del proprio 

stabilimento a Slovenj Gradec, con 430 dipendenti. Secondo indiscrezioni stampa, la 

produzione (lo stabilimento produce sedili per automobili) verrebbe spostata in altri 

Paesi del sud-est europeo. Diverse testate, fra cui la STA e il Delo, evidenziano le 

differenze con la Safilo, l’altro stabilimento della Stiria slovena per il quale è stata 

parimenti annunciata la chiusura. Nel caso dell’Adient la chiusura sarebbe riconducibile 

ai costi della mano d’opera che, rispetto ad altri Paesi, stanno gradualmente 

aumentando. Pertanto non si esclude la possibilità di altre serrate, ha dichiarato il 

presidente dell’Employers Association (ZDS) Marjan Trobiš.  

La principale sigla sindacale (ZSSS) ha evidenziato che i conti della Adient di Slovenj 

Gradec non sono affatto in rosso e che la causa della decisione andrebbe cercata altrove. 

A giudizio di Darjan Pušnik, direttore della Grammer (stabilimento della stessa cittadina 

che parimenti produce componenti interne per automobili) il problema delle realtà 

produttive slovene del settore risiederebbe anche nelle elevate spese di trasporto. 

Il Delo aggiunge che occorre considerare anche le difficoltà dell’industria 

automobilistica che nei primi due mesi dell’anno è stata particolarmente penalizzata 

dalla pandemia. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=352559&IO=90 

 

Gara Prodotti alimentari vari. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=352559&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=352557&IO=90 

 

Gara Pacchetti software IT. 

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=352560&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=352558&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=352577&IO=90 

 

Gara Attrezzature per impianti idraulici. 

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=352575&IO=90 

 

Gara Servizi connessi al 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=352699&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=352698&IO=90 
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