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DATI MACROECONOMICI 

 
Esportazioni e importazioni: i dati di gennaio 

La Slovenia ha iniziato l'anno con un deficit commerciale di 400 milioni di euro, con una 

copertura dell’import sull’export pari all'89,2%. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di 

Statistica, a gennaio il Paese ha esportato merci per un valore di 3,5 miliardi di euro, il 

20,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni (del 

valore di 3,9 miliardi) sono aumentate del 52,1%. Entrambi i valori sono stati più alti 

della media mensile dello scorso anno. La maggior parte dell'interscambio è avvenuto con 

gli Stati dell'Unione europea, verso i quali le esportazioni sono aumentate del 28,8%, 

mentre le importazioni del 38,0%.  

 
Produzione industriale 

A gennaio la produzione industriale è stata dello 0,1% più alta rispetto al mese precedente, 

mentre rispetto al gennaio 2021 è salita dello 9,9%, riporta l'Ufficio nazionale di statistica. 

Su base mensile è stata registrata una crescita del 17,8% nella produzione di energia e di 

gas, mentre nel manifatturiero e nell'attività mineraria c'è stata una contrazione 

rispettivamente dello 0,9% e dello 0,6%.  

 

Crescita economica 

Dai dati Eurostat, diffusi dal quotidiano Finance, emerge che la Slovenia ha avuto nel 

quarto trimestre 2021 la più alta crescita economica (+5,4%) rispetto agli altri Stati 

dell’Unione. La media europea è stata dello +0,4%, quella dell’Eurozona invece dello 

0,3%. 
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Mancanza di manodopera 

Dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica emerge che a gennaio il tasso di 

disoccupazione secondo la metodologia ILO (Organizzazione Internazionale del lavoro) 

è stato di 0,2 punti percentuali più basso su base mensile e di 1,3 p.p. su base annuale. Il 

quotidiano Finance è convinto che la Slovenia si stia gradualmente avvicinando al cd. 

tasso naturale di disoccupazione (3,5%). Ciò anche in virtù della prossima attuazione dei 

programmi nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza, che prevede, fra l'altro, 

sovvenzioni per favorire l'occupazione di giovani. Attualmente vi è una forte domanda di 

manodopera soprattutto nell'edilizia e nel manifatturiero. Secondo la Camera nazionale 

del commercio e dell'industria (GZS), il problema potrebbe essere alleviato attraverso 

l'arrivo di lavoratori dall'estero, anche mediante la firma di accordi interstatali in tema di 

migrazioni dei lavoratori e la semplificazione delle procedure burocratiche. Sono presenti 

sul mercato sloveno circa 112.000 cittadini stranieri in età lavorativa, il doppio rispetto a 

10 anni fa. Nella maggior parte dei casi si tratta di cittadini delle repubbliche dell'ex 

Jugoslavia provenienti soprattutto da Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo. 

 

Divario salariale di genere 

Secondo i dati dell’Eurostat, in Slovenia una donna guadagna il 3,1% in meno di un uomo, 

dato che pone Lubiana al terzo posto fra i 27 Stati dell’Unione. La media UE indica un 

divario del 13%, ha riportato la stampa in occasione della Giornata Internazionale delle 

Donne. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Forte aumento dei prezzi dei derivati petroliferi  

I prezzi dei derivati petroliferi hanno raggiunto martedì livelli record in Slovenia: per un 

litro di benzina 95 ottani e un litro di diesel presso le stazioni Petrol (la compagnia per la 

distribuzione di prodotti petroliferi maggiormente diffusa nel Paese) occorre pagare 

rispettivamente 1,56€ e 1,67€. Un serbatoio da 50 litri costa circa quasi 10 € in più. 

Lunedì, in attesa del rincaro, davanti alle stazioni di servizio si sono formate lunghe file 

di veicoli ed alcuni punti vendita sono rimasti persino senza carburante. Per evitare il 

panico è intervenuto, con un tweet, il Premier Janez Janša, comunicando che la Slovenia 

dispone di una quantità sufficiente di derivati petroliferi. Egli ha annunciato che il 

governo, qualora ci fosse una crescita “radicale” dei prezzi al dettaglio, adotterà misure 

aggiuntive per alleviare i costi. Nell’edizione di martedì, il Delo nota che la mancanza di 

carburante non è una conseguenza della situazione sui mercati mondiali, della crisi 

ucraina oppure dei problemi di distribuzione, ma della reazione eccessiva dei consumatori 

sloveni a quanto riportato dai media in vista dei rincari. 

L'agenzia di stampa STA fa presente invece che i prezzi del petrolio erano aumentati già 

prima che la Russia attaccasse l'Ucraina; da allora sono aumentati ancora più 

rapidamente, anche a causa delle sanzioni imposte alla Russia e dei timori 

sull'interruzione delle catene di approvvigionamento. 

In Slovenia i prezzi dei derivati petroliferi sono stati liberalizzati il 1° ottobre 2020 e 

vengono definiti liberamente sul mercato. 

 

Ripercussioni del conflitto ucraino sulle imprese slovene  

Il conflitto in Ucraina sta provocando difficoltà alle imprese logistiche slovene; molti 

camion sono infatti fermi alla frontiera russa o ucraina. Alcuni spedizionieri e armatori 
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hanno interrotto le forniture e i trasporti in questi due Paesi. Ad essere penalizzate sono 

soprattutto le imprese farmaceutiche. 

Il Delo scrive che l’azienda Luka Koper, che gestisce lo scalo portuale capodistriano, non 

sembra essere particolarmente colpita in quanto il mercato russo e quello ucraino incidono 

solo marginalmente sul volume di traffici. 

 

Sicurezza alimentare slovena  

Nell’ambito del dibattito sulla dipendenza alimentare, avviata dopo l’inizio del conflitto 

in Ucraina, il Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione Jože Podgoršek ha 

dichiarato che in questo momento non è a rischio la sicurezza alimentare a causa della 

guerra. Al riguardo ha sostenuto che la Slovenia dispone di quantità sufficienti di materie 

prime agricole e che le riserve, anche quelle di grano, sono sufficienti fino al periodo della 

mietitura, riferisce il quotidiano Finance. 

 

 

ENERGIA  
 

Istria: respinta dai sindaci l’ipotesi per un impianto di rigassificazione 

Alla riunione di coordinamento mensile, svoltasi martedì, i sindaci dei comuni costieri 

(Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano) hanno ribadito la propria contrarietà all’ipotesi di 

realizzare nell’area un impianto di rigassificazione. I programmi italiani di RTV 

Capodistria riportano che per i sindaci si tratta di una questione chiusa anni fa quando 

espressero contrarietà ad analogo progetto nell’area. La nostra posizione in merito non è 

mutata da allora, ha dichiarato il sindaco di Capodistria Ales Bržan. 

 

 

BANCHE 

 

Esposizione delle banche slovene 

Basandosi sui dati della banca centrale slovena, aggiornati alla fine di gennaio, il 

quotidiano Finance riporta che l’esposizione delle banche slovene nei confronti della 

Russia, della Bielorussa e dell’Ucraina è molto bassa (0,18%). 

 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri.  

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=359491&IO=90 

 

Gara Rimorchi, semirimorchi e container mobili.  

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=359490&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359491&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359490&IO=90
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Gara Accumulatori, pile e batterie primarie.  

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=359511&IO=90 

 

Gara Attrezzature 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=359508&IO=90 

 

Gara Servizi di monitoraggio e controllo.  

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=359570&IO=90 

Gara Attrezzature individuali.  

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=359571&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=359591&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed 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=359633&IO=90 
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