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DATI MACROECONOMICI 

  
Debito pubblico 
Il Delo calcola che l’epidemia farà lievitare nei prossimi tre anni il debito pubblico 

sloveno del 35% ovvero di ulteriori 5.243 euro pro capite. Il debito complessivo per ogni 

abitante aumenterà quindi a 20.406 euro, che corrisponde a 15 stipendi mensili medi. Se 

finora lo Stato è riuscito a contenere il debito al di sotto dell’80%, il prossimo anno la 

situazione sul fronte dei conti pubblici cambierà. Per effetto della ripresa dell’economia, 

nel 2021 il debito pubblico diminuirà in termini di percentuali, ma non in quelli reali in 

quanto aumenterà di 2 miliardi. 

Dal programma di finanziamento dello Stato per il 2022 emerge che nel 2022 la Slovenia 

si indebiterà sui mercati finanziari di almeno 5 miliardi di cui 2,8 miliardi saranno 

destinati per il finanziamento delle varie voci di bilancio e circa 2,3 miliardi per il 

rifinanziamento del debito pubblico. Secondo le previsioni, esso supererà i 40 miliardi, 

rispetto ai 36,5 miliardi della fine dell’ottobre scorso (va notato anche che per il 2022 si 

prevede un deficit di bilancio pari a quasi 2,5 miliardi di euro).  

La testata sottolinea che quest’anno la Slovenia ha contratto crediti secondo le condizioni 

più favorevoli in assoluto. Nel 2021si è indebitata a lungo termine di ulteriori 3,9 miliardi 

di euro, cifra comunque inferiore a quella dell’anno scorso. Gli esperti hanno fatto 

presente che in futuro quasi sicuramente non sarà più così anche perché diverse banche 

centrali hanno annunciato un inasprimento della politica monetaria.  

  

Aumento dei consumi 
Nonostante l’epidemia, i consumi delle famiglie stanno battendo i record. Stando ai dati 

del terzo trimestre di quest’anno, riportati dal Delo, i consumi privati sono stati del 9,3% 

superiori a quelli dello stesso periodo del 2020, superando persino i livelli record del 
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2019. Gli sloveni hanno aperto i portafogli soprattutto per il commercio extra-alimentare 

(del quale non fanno però parte i derivati petroliferi), che ha registrato una crescita del 

15% rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare è cresciuta la vendita on-line e 

per posta, che è più che raddoppiata. Del 10% è cresciuta la vendita dei prodotti 

farmaceutici e medicinali, dei mobili e degli articoli informatici (computer, telefonini, 

ecc.). Per effetto dell’aumento dei consumi è aumentato anche il gettito dell’IVA.  

A dicembre l'indice della fiducia dei consumatori è migliorato di 3 punti percentuali 

rispetto al mese precedente. 

  

Produzione edilizia 
Secondo i dati dell’Eurostat, ad ottobre la Slovenia ha registrato la maggiore flessione 

nella produzione edilizia su base mensile (-9,2%) a livello comunitario. Le statistiche 

indicano un incremento in media dell’1,4%, riporta il Dnevnik. 

  
  

EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

Stretta per le feste di fine anno 
Il governo ha deciso di accorciare la validità dei test anti-Covid: 24 ore per i test rapidi 

(finora erano validi 48 ore) e 48 ore per i test PCR (finora 72 ore) a partire da oggi. Il 

numero massimo dei visitatori delle manifestazioni sportive e culturali sarà di 750, fermo 

restando le condizioni GVT (guarito, vaccinato, testato), l’obbligo della mascherina e lo 

spazio fra un posto a sedere e l’altro. A Natale e a Capodanno saranno consentiti 

assembramenti privati per un massimo di tre nuclei familiari. I festeggiamenti all’aperto 

per l’ultimo dell’anno non ci saranno; saranno invece consentiti i cenoni e le feste nelle 

strutture alberghiere e di ristorazione a condizione che i partecipanti adempiano 

all’obbligo del test non vecchio più di 12 ore. La stampa scrive che con ciò il governo ha 

dato una mano a tale settore che altrimenti sarebbe eccessivamente penalizzato. 

Al fine di prevenire la diffusione di contagi durante le festività, periodo in cui si registra 

una forte affluenza nei negozi, è stato deciso di limitare il numero degli acquirenti nei 

punti vendita. Da ieri è consentito un cliente per ogni 10 mq, riporta la stampa.  

  

  
ENERGIA  

  

Dibattito sui prezzi dell’energia elettrica 
Il Finance commenta le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo economico Zdravko 

Počivalšek, il quale martedì scorso aveva condiviso le preoccupazioni degli imprenditori 

a causa dell’aumento del prezzo dell’energia. “La Slovenia produce l’85% della corrente 

per le proprie esigenze. E’ un dato di fatto che metà di ciò che produciamo viene venduto 

all’estero. Qui lo Stato può intervenire in quanto può vietare le esportazioni della nostra 

energia e definire il prezzo. Se necessario lo faremo. Sul prezzo del gas e del petrolio 

invece non possiamo influire”, aveva detto il ministro. 

Il quotidiano finanziario definisce le dichiarazioni come “stupidata”. Se è vero che la 

Slovenia produce una determinata quantità di energia elettrica, non è vero che il suo 

fabbisogno sia sempre uguale. In ogni caso, per ora non è possibile immagazzinarla in 

grandi quantità. C’è poi da considerare che i produttori di energia, le società HSE e Gen 

Energija avrebbero già sottoscritto contratti per la vendita di energia all’estero. Ora non 

possono disdirli da un momento all’altro. Intanto in Croazia non è possibile vietare 
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l’esportazione di energia in quanto lo Stato croato è proprietario della metà della centrale 

nucleare di Krško. 

  
  

TRASPORTI  

  

Notevole calo del numero dei passeggeri 
Nel 2020 la Slovenia ha avuto la maggiore flessione (-83%, contro una media del -73%) 

del numero dei passeggeri aerei in ambito comunitario, riportano i dati Eurostat. 

La stampa locale rileva che la pandemia non è stata l’unica ragione per la forte flessione 

in un settore che risulta fra i più colpiti in generale. Ad influire sulla diminuzione del 

numero è stato infatti anche il fallimento dell’unica società di bandiera slovena, l’Adria 

Airways, avvenuta nell’autunno 2019. Anche a seguito della ripresa del traffico aereo si 

sono avute difficoltà. Malgrado la presidenza slovena al Consiglio UE (che volge al 

termine), i collegamenti fra Lubiana e Bruxelles avvengono in un orario scomodo, 

scoraggiando i passeggeri a rivolgersi alle prestazioni del locale aeroporto internazionale. 

Anche i prezzi dei voli non sono sempre concorrenziale per cui molti utenti preferiscono 

altri scali, fra cui quello di Trieste. 

  

  

POLITICHE EUROPEE  

  

Presidenza slovena al Consiglio UE: primi bilanci della parte tecnica 
Il Delo rileva che, durante la presidenza semestrale della Slovenia, sono stati conseguiti 

successi nel campo della normativa che disciplina i mercati e i servizi digitali, per la quale 

lo scorso mese è stata raggiunta un’intesa politica, nonché progressi in merito allo 

stipendio minimo e al pacchetto Pronti per il 55%, con il quale l'UE sta rivedendo la sua 

normativa in materia di clima ed energia. Passi avanti sono stati registrati anche in tema 

di creazione dell’Unione europea della salute. La testata afferma che, dato che le ultime 

tre presidenze hanno avuto uno spazio di manovra ridotto a causa della pandemia, il 

semestre “sloveno” ha dovuto ottenere risultati. Purtroppo ciò non è successo su altre 

questioni, peraltro le più difficili, quali le migrazioni e l’asilo e lo stipendio minimo, dove 

le posizioni dei Paesi membri rimangono divergenti.  

  
 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, 

contenitori metallici e macchinari.  

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=358110&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=358109&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358110&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358109&IO=90
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Gara Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune.  

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=358139&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=358138&IO=90 

 

Gara Sistemi e server di informazione.  

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=358156&IO=90 

 

Gara Smistatrice postale.  

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=358157&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per il trasporto di rifiuti.  

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=358163&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di 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=358164&IO=90 
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