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PREVISIONI E DATI MACROECONOMICI 

 

 Stipendi in aumento 

L'Ufficio statistico ha pubblicato la relazione mensile per il mese di giugno. Rispetto al 

mese precedente, il salario lordo medio in Slovenia si è attestato sui 1.600 euro, con un 

aumento dello 0,7% a livello mensile in termini reali, mentre il salario medio netto è 

pari a 1.050,78 euro, in crescita dello 0,5%. 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Investimenti nel settore ferroviario sloveno 

“Preparativi per gli investimenti ferroviari del secondo binario. Chi è il gigante russo 

che ha deciso di unire le forze con Škrabec e Petrič?" s’interroga il quotidiano 

“Finance”. La società russa RZDI (succursale delle “Ferrovie Russe”) ha infatti iniziato 

ad essere sempre più presente sul mercato sloveno, negli ultimi bandi di concorso per 

l’ammodernamento/ampliamento della rete ferroviaria slovena. La succursale che 

l’anno scorso ha raggiunto un utile netto di ben 30 miliardi di Euro (quasi quanto il PIL 

annuo sloveno) si starebbe ora “alleando” con la società di progettazione ed ingegneria 

“Riko” e la società di costruzioni “Kolektor”. Nel mirino di tale alleanza, secondo il 

Finance, sarebbe l'ambizione di voler vincere l’appalto per la costruzione della tratta 

Capodistria – Divaccia. 

 

 Nuovi sforzi per i collegamento sui binari tra Gorizia e Nova Gorica 

Gli sforzi per collegare le città confinanti di Gorizia e Nova Gorica via treno hanno 

ricevuto un nuovo impeto dopo che il Ministero dei Trasporti italiano ha stanziato i 

fondi per la ristrutturazione dell'attuale e la costruzione di un nuovo binario. Il governo 

sloveno è ora chiamato a fare la sua mossa. 

"Le persone che vivono da entrambi i lati del confine stanno sollecitando il governo 

sloveno a prendere spunto da quello italiano nell’assicurare i fondi necessari per la 

costruzione della sezione mancante sul versante sloveno", afferma il deputato 

socialdemocratico (SD) Matjaž Nemec. 

Nemec, che ha svelato la novità sul finanziamento italiano assieme alla Senatrice Laura 

Fasiolo (che rappresenta Gorizia), sta spingendo per lo stanziamento dei fondi necessari. 

A suo avviso, la porzione della Slovenia nell'investimento ammonterebbe a circa 2-3 
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milioni di euro, mentre il valore dell’intero progetto sarebbe di circa 8 milioni di euro. Il 

progetto prevede l'elettrificazione del binario esistente e la costruzione di una sezione 

mancante del binario. La tratta verrebbe inizialmente utilizzata per il trasporto merci, 

ma potrebbe venir aggiornata successivamente per il trasporto passeggeri, ha aggiunto 

Nemec, che ha sottolineato l’importanza del progetto quale “una spinta per la mobilità 

sostenibile della zona”. Attualmente, nonostante ci sia l’infrastruttura necessaria 

(binari), non esistono collegamenti ferroviari diretti tra la Slovenia e l'Italia. Proprio la 

settimana scorsa l'operatore ferroviario Slovenske železnice ha annunciato che i treni 

sulla tratta Lubiana-Venezia (via Sežana e Trieste) verranno reintrodotti l'anno 

prossimo. 

 

ECONOMIA 

 

 Investimenti esteri 

Nuovi e maggiori investimenti esteri in Slovenia comportano nuovi problemi a cui 

dover far fronte. Il quotidiano “Delo” s’interroga su "dove trovare lo spazio necessario 

per erigere le nuove infrastrutture". “Un numero crescente di società straniere hanno 

deciso di investire in Slovenia, ma si trovano ad affrontare numerosi problemi nella 

ricerca della locazione ideale per aprire i propri stabilimenti”, sottolinea il quotidiano 

lubianese. 

Il quotidiano “Večer” riporta invece la disparità di trattamento che sarebbe applicato dal 

governo nei confronti di investitori esteri e nazionali. "Gli investitori nazionali si 

sentono messi in disparte", evidenzia il giornale, secondo il quale, tuttavia, il governo 

starebbe già correndo ai ripari, elaborando una serie di modifiche legislative che 

parificherebbero gli investitori nazionali a quelli stranieri nel procedimento di 

acquisizione delle sovvenzioni statali. Le imprese slovene hanno già espresso 

soddisfazione per tale orientamento. 

 

 Immobili di proprietà pubblica 

Il Delo scrive che la Slovenia, ad oltre 25 anni dall’indipendenza, non ha ancora un 

registro centrale degli immobili di proprietà pubblica;  in base alle stime di alcuni anni 

fa il loro valore ammonta ad oltre 8 miliardi di euro. Gran parte di essi sono vuoti; 

risulterebbero disabitati immobili per una superfice di 18.000 mq, mentre altri 12.000 

mq di immobili si trovano ai valichi di confine. La loro gestione è frammentaria in 

quanto alcuni sono mantenuti dal Ministero della Pubblica Amministrazione, mentre 

altri da vari dicasteri e organi pubblici. Il quotidiano rileva che la Corte dei conti già 

diversi anni fa aveva constatato che essi sono gestiti in maniera non economica. Poiché 

si tratta di una quantità enorme di beni, è in corso, fra vari gruppi di interesse, una 

battaglia per il loro controllo.  

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di protesi ortopediche per un periodo di tre anni appena validata, 

trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324459&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324459&IO=90
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Gara Ricostruzione e lavori di manutenzione dell´edificio Askerceva ulica 5-Fase 2 

appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324460&IO=90 

 

Gara Fornitura di contatori d´acqua e dispositivi/sistemi di telelettura 

appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324461&IO=90 

 

Gara Servizi di fornitura di dati sulle zone/regioni popolate e di informazioni sul 

loro uso appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324462&IO=90 

 

Gara Servizi di gestione e manutenzione della rete di comunicazione degli organi 

statali appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324484&IO=90 

 

Gara Servizi di pulizia ecologici di locali commerciali e locali di particolare 

importanza appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324485&IO=90 

 

Gara Fornitura di calzature/scarpe da lavoro appena validata, trova corrispondenza 

con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324490&IO=90 

 

Gara Fornitura di software-aggiornamento della piattaforma firewall Palo Alto 

appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324487&IO=90 

 

Gara Fornitura di riviste e database scientifici appena validata, trova corrispondenza 

con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324488&IO=90 

 

 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324460&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324461&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324462&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324484&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324485&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324490&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324487&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324488&IO=90
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Gara Fornitura e installazione di un dispositivo per l'applicazione di rivestimenti 

duri con la tecnica ad arco catodico appena validata, trova corrispondenza con il tuo 

profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324486&IO=90 

 

Gara Fornitura di attrezzature informatiche appena validata, trova corrispondenza 

con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324489&IO=90 

 

Gara Fornitura e installazione del sistema di chirurgia robotica appena validata, 

trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324515&IO=90 

 

Gara Fornitura di camion con gru e cestello appena validata, trova corrispondenza 

con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324516&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale idraulico e materiali per costruzione e manutenzione 

di fognature appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324517&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale idraulico e materiali per costruzione e manutenzione 

di fognature appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324517&IO=90 

 

Gara Elaborazione del piano strategico per la valorizzazione del Parco naturale 

transfrontaliero dell'Isonzo-Soca appena validata, trova corrispondenza con il tuo 

profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324514&IO=90 

 

Gara Servizi di sorveglianza dei beni immobili appena validata, trova corrispondenza 

con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324549&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324486&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324489&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324515&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324516&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324517&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324517&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324514&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=324549&IO=90


 5 

Gara Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature per endoscopia 

appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324546&IO=90 

 

Gara Pulizia di facciate e vetri appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324547&IO=90 

 

Gara Pulizia di facciate e vetri appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324547&IO=90 

 

Gara Microfilmatura/scanning della documentazione progettuale e dei documenti 

dell´archivio appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324550&IO=90 

 

Gara Croatia: Review and Implementation of the Croatian Corporate Governance 

Code appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324552&IO=90 

 

Gara Pula Bus Renewal - Sustainable Urban Mobility Plan appena validata, trova 

corrispondenza con il tuo profilo.  

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/Extender/smista.asp?IG=324557&IO=90 
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