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DATI MACROECONOMICI 

 
Esportazioni e importazioni  

A febbraio le esportazioni slovene hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro (+18,7% rispetto 

al febbraio 2021), mentre il valore delle importazioni è stato di 4,2 miliardi (+50,3%), 

con un disavanzo pari a 0,6 miliardi di euro. 

Circa due terzi delle merci (+21,0% rispetto al febbraio 2021) sono state esportate negli 

Stati membri UE, mentre le importazioni dall’area sono state poco meno dei due terzi di 

tutte le importazioni (con un incremento del 32,4%). Nei paesi extra-UE le esportazioni 

sono aumentate del 14,2%, le importazioni invece del 95,7%, riporta l’Ufficio Nazionale 

di Statistica. Nei primi due mesi il deficit nell’interscambio commerciale ha raggiunto il 

miliardo di euro. 

 

Aumenta lo spread 

Il Delo evidenzia che a fine marzo il rendimento per i titoli di Stato decennali ha raggiunto 

l’1,56%; si tratta del valore più alto dal 2014. Fra le cause potrebbero esserci la forte 

esposizione della Slovenia alle conseguenze del conflitto in Ucraina e l’incertezza politica 

in vista delle elezioni legislative. Secondo i calcoli della testata lubianese, il debito 

pubblico sloveno nei primi tre mesi dell’anno è aumentato di 1,4 miliardi di euro, 

sforando il tetto dei 40 miliardi (40,2 miliardi). Nello stesso periodo Lubiana ha emesso 

titoli di Stato per poco più di 3 miliardi di euro. Per contro, nel primo trimestre 2021 la 

Slovenia ha registrato circa 260 milioni di euro di deficit di bilancio, 1 miliardo in meno 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; il dato è attribuito alla forte diminuzione 

delle spese anti-Covid. 
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Polemica sulle previsioni economiche  

C’è polemica in merito alla mancata discussione, in sede di governo, delle previsioni 

economiche redatte dall’Ufficio governativo per le analisi macro-economiche e lo 

sviluppo (UMAR). Secondo quanto riferito dal Delo, la decisione di non inserire 

all’ordine del giorno tale punto, importante per la programmazione economico-fiscale, va 

connesso con le previsioni al ribasso per il 2022 (secondo indiscrezioni sarebbero del 

4,2%, -0,5% rispetto alla rilevazione precedente) elaborate dall’ufficio governativo; esso 

non avrebbero tenuto sufficientemente conto degli effetti positivi degli investimenti del 

Fondo UE per la ripresa e la resilienza e della realizzazione di grandi progetti 

infrastrutturali. Il quotidiano lubianese esprime stupore in quanto anche altri istituti, 

incluso quelli internazionali, evidenziano i rischi negativi sull’economia derivanti 

dall’inflazione sempre più alta, dalle ripercussioni del conflitto in Ucraina, ecc. L’outlook 

dell’UMAR non sarebbe assolutamente negativo se si considera che quello della banca 

centrale slovena, pubblicato giovedì, prevede una crescita ancora più inferiore (3,7%) per 

quest’anno. 

 
Forte diminuzione della vendita di automobili 

Nel primo trimestre di quest’anno in Slovenia è stato venduto il 21,7% in meno di 

automobili rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Finance rileva che ciò è 

connesso con le difficoltà nella fornitura di semiconduttori, così come in altri Paesi, il che 

comporta ritardi nelle ordinazioni. 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Trilaterale sull’Alto Adriatico 

A Zaprešić in Croazia si è svolto lunedì l’incontro fra i Ministri degli Esteri di Croazia, 

Italia e Slovenia, Gordan Grlić Radman, Luigi Di Maio e Anže Logar, dedicato alla 

cooperazione nell’Alto Adriatico.  

Il quotidiano lubianese Dnevnik ha posto in particolare l’accento sui colloqui fra i Capi 

della diplomazia croata e slovena in merito al regime di pesca nel Golfo di Pirano. Al 

riguardo ha sottolineato le parole di Logar, secondo il quale l’intesa fra i due Paesi non è 

ancora definita al punto da essere presentata in parlamento. Nel prosieguo sono stati messi 

in evidenza altri punti della dichiarazione congiunta trilaterale, in particolare i riferimenti 

alla connettività, economia blu e tutela dell’ambiente. Il Večer di Maribor ha messo in 

risalto i colloqui fra Grlić Radman e Logar, rilevando che il regime di pesca non può 

pregiudicare l’arbitrato sul confine fra i due Paesi.  

 

Lubiana interessata a quantità aggiuntive di gas dalla Croazia 

Durante i colloqui fra il Ministro croato dell’economia, Tomislav Ćorić, e il Ministro 

sloveno delle Infrastrutture, Jernej Vrtovec, lunedì all’isola di Veglia, quest’ultimo ha 

evidenziato l’interesse della società slovena Geoplin all’acquisto di un quantitativo 

aggiuntivo di gas al fine di diversificare le forniture della Slovenia. “Ora il nostro Paese 

dipende quasi interamente dall'importazione di gas dalla Russia. Con il quantitativo 

aggiuntivo il rigassificatore di Veglia coprirebbe circa un terzo del fabbisogno sloveno,“ 

ha affermato Vrtovec. La quantità di gas verrebbe assegnata tramite bando internazionale, 

al quale la Geoplin partirebbe avvantaggiata in quanto l'attuale sistema di trasporto verso 

la Slovenia non richiede investimenti. Dal canto suo, Ćorić ha confermato l'interesse della 
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Croazia a investire nel nuovo blocco della centrale nucleare di Krško, riferiscono diversi 

media fra cui il Delo, il quotidiano Dnevnik e TV Slovenia. 

 

Ministro sloveno delle Infrastrutture: No al pagamento del gas in rubli  

La Slovenia rifiuta di pagare in rubli le forniture di gas russe, né accetta ricatti da Mosca, 

ha affermato venerdì il ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec. Il Ministro ha valutato 

buone le prospettive di una progressiva diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento del gas, affermando che al momento non vi sono motivi per 

limitarne l'uso, riferisce la STA. 

 

 

IMPRESE 

 
Acquisto di un aereo da trasporto italiano 

Il Ministro della Difesa Matej Tonin ha dichiarato martedì che Lubiana ha già versato 22 

milioni di euro per l’acquisto del nuovo aereo da trasporto C-27J Spartan, dotato di un 

modulo speciale per lo spegnimento di incendi (fino a 7 tonnellate di acqua in un unico 

trasporto). Il portale dell’emittente privata POP TV riporta che, al riguardo, Tonin si è 

incontrato con il responsabile dell’impresa Leonardo, che produce il velivolo. Secondo 

quanto riferito dal Ministro alla stampa, l’azienda italiana avrebbe fornito assicurazioni 

secondo cui l’aereo sarà consegnato entro l’anno; la stampa slovena (Delo, portale N1, 

ecc.) nel novembre scorso aveva riferito che il prezzo finale della transazione ammontava 

a 72 milioni di euro. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Secondo binario Capodistria-Divaccia 

Il Delo fa presente che, a 10 mesi dall’apertura dei cantieri per la costruzione 

dell’infrastruttura, si sono accumulati ritardi di 6 mesi. Mentre la società 2TDK ritiene 

che la linea sarà costruita secondo i programmi (nel 2026), diversi rappresentanti della 

società civile hanno espresso dubbi. La maggiore difficoltà consistono nei ritardi della 

pianificazione della seconda canna dell’infrastruttura nei tratti sotterranei, ed in quelli 

relativi alla costruzione del viadotto sul fiume Rosandra. Sui ritardi sembrano incidere 

anche le complessità delle procedure amministrative per il rilascio dei permessi di lavoro 

per i lavoratori stranieri. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e 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=360117&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360117&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360191&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=360190&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=360201&IO=90 

 

Gara Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione.  

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=360193&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia.  

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=360282&IO=90 

 

Gara Dotti per cavi.  

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=360283&IO=90 

 

Gara Dotti per cavi.  

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=360283&IO=90 

 

Gara Macchinari industriali.  

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=360284&IO=90 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

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

tel. (00386) 1 426 2194 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360191&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360190&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360201&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360193&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360282&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360283&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360283&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360284&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

